
Per chi?
Imprese iscritte all’albo delle IMPRESE ARTIGIANE, con sede in Veneto.

Per fare cosa?
Sono ammissibili le seguenti due linee di progetto finalizzate a:

A. introduzione in azienda di tecnologie e nuove competenze digitali per la DIGITALIZZAZIONE degli aspetti
produttivi, gestionali ed organizzativi
SPESE AMMISSIBILI:
consulenze specialistiche consistenti nell’applicazione di tecnologie di innovazione digitale Impresa 4.0.
A titolo di esempio NON esaustivo: cyber security, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà
virtuale (RV) e realtà aumentata (RA), IoT, programmi di digital marketing, sistemi di e-commerce, attività
connesse a sistemi informativi e gestionali , soluzioni tecnologiche digitali per la gestione della logistica e
magazzino…. ;

B. accompagnare le imprese nella pianificazione del RICAMBIO GENERAZIONALE.
SPESE AMMISSIBILI:
consulenze specialistiche consistenti nell’analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per
sostenere la complessa fase del ricambio generazionale e per stimolare processi d’innovazione d’impresa, sia
di tipo tecnologico che organizzativo. si comprende anche la consulenza legale, finanziaria e fiscale non
ordinaria.
NOTA: in caso di ammissibilità alle spese per il Ricambio Generazionale, in sede di rendicontazione, l’impresa
del successore potrà richiedere un contributo a titolo di “premio per l’avviamento”, pari ad un massimo di €
20.000.

DURATA DEL PROGETTO: L’ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della
domanda di sostegno. Le spese devono essere sostenute e pagate entro il 4 maggio 2021.

Interventi a favore dell'artigianato veneto
BANDO PER L’ACQUISTO DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN 

MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE  E PASSAGGIO GENERAZIONALE

Quanto è possibile ottenere?
Contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa ammessa.
Importo massimo del singolo voucher ottenibile: € 7.500. 
E’ POSSIBILE RICHIEDERE CONTEMPORANEAMENTE FINO A 3 VOUCHER  

Tel. 049 8209792

Email: centrostudi@ascompd.com

Quando e come partecipare?
Compilazione delle domande:
fino al 17 settembre 2020.

Gli uffici Confcommercio  ti forniscono 
supporto per:
•Verifica dei requisiti di partecipazione
•Sviluppo del progetto e invio della domanda
•Monitoraggio e rendicontazione del progetto

[logo]


