
                       

BENEFICIARI 

Micro Piccole Medie imprese dei 

settori manifatturiero e 

dell’artigianato di servizi, loro 

consorzi e cooperative. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti volti a 

introdurre 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 

attraverso lo sviluppo di 

business digitali.  

Gli interventi dovranno essere 

terminati entro il 4 maggio 2021. 

Per gli investimenti materiali è 

necessario che l’intervento comporti 

l’invarianza o il miglioramento, per 

unità di prodotto o per il servizio 

offerto, delle prestazioni ambientali 

nell’area direttamente interessata 

(invarianza o diminuzione dei 

consumi energetici, idrici e di 

materie prime, assenza di nuove 

fonti di emissioni aeriformi, idriche, 

sonore, luminose, rifiuti, ecc.). 

Lo sportello A prevede la 

realizzazione di interventi che 

prevedono spese ammissibili per 

l’acquisto di macchinari, impianti 

produttivi, hardware e attrezzature 

per la fabbricazione digitale 

rispondenti al modello c.d. 

“Industria 4.0”.  

Lo Sportello B riguarda interventi 

che NON prevedono spese 

ammissibili rispondenti al modello 

“Industria 4.0”. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a) Macchinari, impianti produttivi, 

hardware e attrezzature 

tecnologiche per la fabbricazione 

digitale nuovi di fabbrica, funzionali 

alla realizzazione del progetto 

proposto. Rientrano nella voce 

macchinari, purché di categoria 

ambientale Euro 6 e immatricolati 

per uso proprio, anche determinati 

autoveicoli per uso speciale e mezzi 

d’opera. 

b) Programmi informatici 

commisurati alle esigenze 

produttive e gestionali dell’impresa, 

brevetti e know-how concernenti 

nuove tecnologie di prodotti, 

processi produttivi e servizi forniti, 

funzionali alla realizzazione del 

progetto proposto, nel limite 

massimo del 50% delle spese di cui 

alla lettera a). 

c) Consulenze specialistiche nel 

limite massimo del 20% delle spese 

di cui alla lettera a). 

d) Spese per il rilascio delle 

certificazioni di sistemi di gestione 

e processi di valutazione. 

e) premi versati per garanzie 

fornite per fideiussione. 

Le spese saranno ammissibili 

dal 9 luglio 2019 al 4 maggio 

2021.  

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa nella 

forma di contributo a fondo 

perduto pari al 30% 

dell’ammontare delle spese 

ammissibili. L’investimento deve 

essere compreso tra min € 

60.000,00 e max € 500.000,00. 

Le agevolazioni sono concesse ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 del 18 dicembre 2013 

“de minimis”. 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Per lo Sportello A “Industria 

4.0”, le domande potranno essere 

presentate dalle ore 10.00 di 

martedì 9 luglio 2019 alle ore 

17.00 di martedì 16 luglio 2019. 

Per lo Sportello B, dalle ore 

10.00 di giovedì 18 luglio 2019 

fino alle ore 17.00 di giovedì 25 

luglio 2019. 

Le domande potranno essere 

compilate a partire dal giorno 19 

giugno 2019.  

 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per 

il vostro progetto.  News del 11 06 2019 

News del 06 12 2018 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  
www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 
 

 
 

 

 

 

 

REGIONE VENETO 

Contributi alle 

imprese del settore 

manifatturiero e 

dell’artigianato di 

servizi – Azione 
3.1.1. POR FESR 

2014-2020 

 

Stanziamento  

Sportello A –  

€ 8.000.000,00 

Sportello B –  

€ 8.000.000,00 

 

Aiuti per investimenti in 

macchinari, impianti e beni 

intangibili e 

accompagnamento dei 

processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale – 

Settore Manifattura  

http://www.europartner.it/

