
 

 

 
La Regione del Veneto ha approvato un nuovo bando per sostenere progetti di investimento volti a 
introdurre nelle imprese artigiane innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i 
macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, 
anche in un’ottica di sviluppo sostenibile.  
Dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per contributi fino a 100.000 euro. 
Domande dal 6 al 29 settembre. 
 
Beneficiari 
Tutte le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane e regolarmente attive con unità operativa in 
Veneto. 
 
Spese ammesse: 

a. macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature; solo per questa categoria di spesa ammesso 
il leasing 

b. autocarri a esclusivo uso aziendale, Euro6 e con alimentazione diversa da diesel e benzina, forfetario 
per 10.000 euro 

c. software e realizzazione di sistemi di e-commerce, fino a 10.000 euro 
d. opere murarie e di impiantistica, fino a 10.000 euro se a) è inferiore a 50.000 euro, fino a 20.000 euro 

se a) è almeno 50.000 euro 
e. spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (inclusi inverter e batterie, allacciamento); fino 

a 8.000 euro per impianti fino a 20kw, e fino a 20.000 euro per impianti superiori a 20kw 
f. spese generali, forfetarie pari a 3.500 euro 
 

Agevolazione 
L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa: 

▪ nel limite massimo di euro 100.000 corrispondenti a una spesa pari o superiore a euro 250.000 
▪ nel limite minimo di euro 10.000 corrispondenti a una spesa pari a euro 25.000 

 
 
Per saperne di più           Notizia 27.07.2022 

 
 

Affidati a Punto Confindustria per lo studio di fattibilità e per il servizio di assistenza 
finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni 

Per informazioni:  
Marika Gazzi – m.gazzi@puntoconfindustria.it – 0425.202242 
Laura Stoppa – l.stoppa@puntoconfindustria.it – 0425.202206 

Bando “Il Veneto Artigiano”:  
contributo al 40% per investimenti innovativi  

https://www.confindustria.venezia.it/2022/07/27/bando-il-veneto-artigiano-contributo-al-40-per-investimenti-innovativi-domande-dal-6-al-29-settembre/

