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INDICE DEGLI ARGOMENTI
PREMESSA
CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ALLE IMPRESE

Orario di apertura al pubblico:
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PREMESSA
AREA TEMATICA: VARIE

La Camera di Commercio di Verona ha stanziato 2.055.000 € a favore delle imprese aventi sede o unità locali nella
provincia di Verona per interventi riconducibili a:
-

incentivi per l'innovazione tecnologica;
incentivi per l’internazionalizzazione;
concessione di voucher alle imprese in tema di alternanza scuola lavoro;
concessione di voucher alle imprese per interventi in tema di digitalizzazione.

Con la presente circolare vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti e le modalità per potervi accedere.

CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ALLE IMPRESE
AREA TEMATICA: VARIE

Incentivi per l’innovazione tecnologica
I fondi destinati ai contributi per l’innovazione tecnologica ammontano ad € 1.000.000,00.
Interventi ammissibili al contributo
Possono essere ammessi a godere del contributo per l’innovazione tecnologica le seguenti tipologie di investimenti in
innovazioni tecnologiche rivolte a:
-

inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata al processo produttivo (CAD);
inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi;
rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici;
inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi;
installazione di sistemi antifurto ed antirapina;
inserimento di soluzioni per la mobilità sostenibile, compresi i punti di ricarica auto o bici elettriche.

Sono esclusi dal contributo:
-

gli acquisti di beni effettuati tramite società di leasing ed altre forme di locazione ad esso assimilabili;
gli acquisti di beni usati.

Misura dell’investimento
Riassumiamo nella tabella seguente alcuni degli elementi principali del bando:
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Intervento di
sostegno

Innovazione
tecnologica

Importo minimo
investimento

5.000 €
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Misura del contributo

Contributo massimo
erogabile per impresa

18 % dell’investimento se
micro impresa o piccola
impresa

12.000 €

9% dell’investimento se
media impresa

13.500 € se impresa
femminile o giovanile

Periodo di
presentazione
della domanda

Periodo di
effettuazione
dell’intervento

Dal 05.03.2018

Spese fatturate e
quietanzate

al 12.03.2018

dal 13.03.2018
al 31.01.2019

Documentazione necessaria
Assieme alla domanda di accesso al contributo ed alla documentazione richiesta, è necessario allegare i preventivi di
spesa espressi in Euro e redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione in lingua italiana da cui sia possibile
evincere con chiarezza le singole voci che concorrono a formare l’investimento.
I preventivi devono, inoltre, essere redatti su carta intestata del produttore o rivenditore ed essere intestati all’impresa
richiedente.
Rendicontazione dell’intervento
Al fine della rendicontazione dell’intervento è necessario produrre:
-

-

copia delle fatture e di altri documenti di spesa debitamente quietanzati. La documentazione riferita alla
rendicontazione deve rispondere fedelmente, in termini di tipologia in investimento ai preventivi prodotti in sede di
presentazione della domanda di contributo. Per la quietanza delle fatture non sono considerati validi la cessione di
beni usati a totale o parziale compensazione delle fatture ammesse a contributo;
copia dei pagamenti da effettuarsi esclusivamente tramite transazioni bancarie verificabili (ricevute bancarie,
assegno, bonifico).

L’invio telematico della documentazione attestante la rendicontazione dovrà essere effettuato entro il giorno
31.01.2019, pena la decadenza dal contributo.
L’impresa beneficiaria deve impegnarsi a non alienare i beni oggetto dell’investimento per un periodo di almeno 3 anni a
partire dalla data di fatturazione degli stessi. La violazione dell’impegno comporterà la revoca totale dell’agevolazione con
l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute oltre agli interessi legali maturati.
Incentivi per l’internazionalizzazione
I fondi destinati ai contributi per l’internazionalizzazione ammontano ad € 500.000,00 suddivise in due tipologie:
-

misura A, € 200.000,00. Contributi previsti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali
organizzate sia in Italia che all’estero in forma singola o aggregata;
misura B, € 300.000,00. Contributi per la realizzazione all’estero di iniziative per la promozione svolte esclusivamente
in forma aggregata nell’ambito del progetto “Destinazione Verona”. Si tratta nello specifico di iniziative di
promozione del territorio, delle tipicità e del turismo di Verona e provincia.

Spese ammissibili al contributo
Possono essere ammessi a godere del contributo per l’internazionalizzazione gli investimenti volti alla partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali organizzate sia in Italia che all’estero. Sono finanziabili:
-

spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi presso le manifestazioni fieristiche;
spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
spese relative al servizio di interpretariato;
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spese di viaggio in classe economica, nella misura massima di un solo rappresentante per impresa;
spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
spese relative a informazioni sul Paese, analisi di settore e ricerche di mercato, ricerca e selezione di partner esteri
(clienti, agenti e distributori, fornitori), organizzazione di incontri d’affari, assistenza in loco, assistenza tecnica su
procedure e documenti per l’estero (nei limiti del 30% del costo complessivo dell’investimento e direttamente
correlate alla partecipazione alla manifestazione fieristica).

Sono esclusi dal contributo:
-

le spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, pulizia spazio
espositivo, assicurazioni supplementari, ecc.);
le spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi);
le spese e gli oneri relativi al personale;
imposte e tasse.

Misura dell’investimento
Riassumiamo nella tabella seguente alcuni degli elementi principali del bando:

Intervento di sostegno

Importo
minimo
investimento

Misura del
contributo

Contributo massimo
erogabile per
impresa

5.000 €

20%
dell’investimento

8.000 €

Internazionalizzazione
“MISURA A”

Periodo di
presentazione della
domanda

dal 05.03.2018
Internazionalizzazione
5.000 €
“MISURA B”

50%
dell’investimento

8.000 € per impresa
fino ad un importo
massimo di €
50.000,00

al 19.04.2018

Periodo di effettuazione
dell’intervento

Spese fatturate e quietanzate
per fiere che inizieranno dal
01.05.2018 al 30.04.2019

Documentazione necessaria
Assieme alla domanda di accesso al contributo ed alla documentazione richiesta, è necessario allegare i preventivi di
spesa, o altra documentazione relativa alla partecipazione all’evento fieristico, espressi in euro e redatti in lingua italiana
o accompagnati da una traduzione in lingua italiana e da cui sia possibile evincere con chiarezza le singole voci che
concorrono a formare l’investimento.
La documentazione prodotta, inoltre, essere redatta su carta intestata del fornitore del bene o del servizio ed essere
intestata all’impresa richiedente.
Rendicontazione dell’intervento
Al fine della rendicontazione dell’intervento è necessario produrre:
-

copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati riportanti la denominazione e le date di
svolgimento della manifestazione fieristica;
copia dei pagamenti da effettuarsi esclusivamente tramite transazioni bancarie verificabili (ricevute bancarie,
assegno, bonifico);
copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nel quali figuri l’impresa richiedente;
documentazione fotografica inerente la partecipazione alla manifestazione fieristica.

L’invio telematico della documentazione attestante la rendicontazione dovrà essere effettuato entro il giorno
06.06.2019, pena la decadenza dal contributo.
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Concessione di voucher in tema di alternanza scuola lavoro
I fondi destinati ai contributi per voucher in tema di alternanza scuola lavoro ammontano ad € 315.000,00.
Interventi ammissibili al contributo
Possono godere del contributo le imprese che hanno avviato interventi riconducibili a percorsi di “alternanza scuola
lavoro” realizzati presso la sede legale o unità locali di imprese poste nella provincia di Verona, intrapresi da studenti
delle scuole superiori sulla base di convenzioni stipulate tra l’Istituto scolastico ed il soggetto ospitante .
Misura dell’investimento
Riassumiamo nella tabella seguente alcuni degli elementi principali del bando:

Intervento di
sostegno

Importo
minimo
investimento

Misura del contributo

Periodo di
presentazione
della domanda

Periodo di effettuazione
dell’intervento

700,00 € per ogni studente ospitato
Voucher in tema
di alternanza
scuola lavoro

Nessuno

Nel caso di inserimento di studenti disabili
verrà riconosciuto un ulteriore importo di
200,00 €

dal 05.03.2018
al 16.10.2018

Percorsi di alternanza scuola
lavoro realizzati a partire dal
01.01.2018 al 31.12.2018

Documentazione necessaria
Per la partecipazione al bando è necessario presentare esclusivamente la domanda di accesso al contributo.
Rendicontazione dell’intervento
Al fine della rendicontazione dell’intervento è necessario produrre:
-

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’iscrizione dell’impresa beneficiaria al Registro nazionale
per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla L. 10/2015 (http://scuolalavoro.registroimprese.it);
convenzione stipulata tra l’impresa e l’Istituto scolastico, il progetto formativo ed il patto formativo;
documentazione comprovante l’effettiva realizzazione del progetto (registro presenze e quanto richiesto
dall’Istituto scolastico a prova dello svolgimento del progetto e la valutazione dello stesso).

L’invio telematico della documentazione attestante la rendicontazione dovrà essere effettuato entro il giorno
28.02.2019, pena la decadenza dal contributo.
Concessione di voucher per interventi in tema di digitalizzazione
I fondi destinati ai contributi per interventi in tema di digitalizzazione ammontano ad € 240.000,00.
Interventi e spese ammissibili al contributo
Possono godere del contributo le imprese che hanno avviato percorsi formativi e servizi di consulenza volti ad acquisire
nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia “Industria 4.0”.
Si tratta, per esempio, di soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality,
simulazione, integrazione verticale e orizzontale, industria internet, internet of things, cloud, cybersicurezza e business
continuity, big data e analytics, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile o via internet, sistemi Electronic
Data Interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l’in-store customer experience,
radio-frequency identification, barcode, sistemi di tracking, system integration applicata all’automazione dei processi).
I voucher formativi potranno essere spesi presso:
-

agenzie formative accreditate dalle Regioni;
università e scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;
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centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 definiti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico
del 22.12.2017.

Misura dell’investimento
Riassumiamo nella tabella seguente alcuni degli elementi principali del bando:

Intervento di sostegno

Voucher per interventi
in tema di
digitalizzazione

Importo minimo
investimento

300 € per percorsi di
formazione
2.000 € per servizi di
consulenza

Misura del
contributo

Contributo massimo
erogabile per
impresa

50% delle spese
ammissibili ed
effettivamente
sostenute

Periodo di
presentazione della
domanda

Periodo di
effettuazione
dell’intervento

dal 05.03.2018

dal 05.03.2018

al 16.10.2018

al 31.12.2018

10.000 €

Documentazione necessaria
Assieme alla domanda di accesso al contributo ed alla documentazione richiesta, è necessario allegare i preventivi di
spesa relativi ai corsi di formazione o relativi ai servizi di consulenza. I preventivi devono essere espressi in Euro e redatti
in lingua italiana o accompagnati da una traduzione in lingua italiana da cui sia possibile evincere con chiarezza le singole
voci che concorrono a formare l’intervento.
La documentazione prodotta, inoltre, essere redatta su carta intestata del fornitore del bene o del servizio ed essere
intestata all’impresa richiedente.
Rendicontazione dell’intervento
Al fine della rendicontazione dell’intervento è necessario produrre:
-

copia delle fatture e di altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
copia dei pagamenti, da effettuarsi esclusivamente tramite transazioni bancarie verificabili (ricevute bancarie,
assegno, bonifico);
nel caso di corsi di formazione, la dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza dal quale risulti la
frequenza del corso pari almeno all’80% del monte ore complessivo.

L’invio telematico della documentazione attestante la rendicontazione dovrà essere effettuato entro il giorno
28.02.2019, pena la decadenza dal contributo.

Come di consueto lo Studio è a Vostra disposizione per fornirVi le eventuali informazioni e le delucidazioni necessarie,
oltre a fornire l’assistenza per la compilazione e l’invio telematico delle pratiche.
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati
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