
 

PRESENTAZIONE BANDO QUADRO CCIAA VENEZIA 

La Camera di Commercio di Venezia ha promosso  un bando - quadro per l’erogazione di contributi alle 

imprese finalizzati al rafforzamento della competitività e alla qualificazione della cultura imprenditoriale, 

privilegiando i temi dell’Innovazione, della Green Economy, dell’economia della Cultura, puntando, altresì 

a favorire l’accesso al Credito, le strategie di aggregazione  e la qualificazione dell’offerta turistica 

provinciale. 

Per partecipare al bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• avere sede legale e/o operativa in provincia di Venezia; 

• essere attive e in regola con la comunicazione di inizio attività e con le abilitazioni previste per 

l’esercizio dell’attività imprenditoriale; 

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• non essere in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di tali situazioni, sia al momento di presentazione della domanda che in quello di liquidazione 

dell’eventuale beneficio economico; 

• non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute, 

nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia 

• non essere controllate e/o partecipate da aziende pubbliche 

Il Bando è articolato nei seguenti 7 interventi: 

• Bando I –Sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese attraverso il potenziamento 

aziendale nel settore dell'I.C.T. 

• Bando II –Qualificazione delle imprese nei percorsi di accesso al credito attraverso l'elaborazione di 

un business plan orientato alla valorizzazione del capitale intellettuale e immateriale aziendale. 

• Bando III –Abbattimento degli interessi passivi su nuovi finanziamenti bancari attivati dalle micro, 

piccole e medie imprese della provincia di Venezia 

• Bando IV – Green Economy: sostegno allo sviluppo d'impresa tramite interventi per l'eco-

innovazione di prodotto, per l'eco-nautica e per l'efficienza energetica delle strutture turistico-

ricettive 

• Bando V - Sostegno all'attivazione e allo sviluppo dei contratti di rete (L. n.33/2009, n.122/2010 E 

SMI) tra micro, piccole e medie imprese con capofila in provincia di Venezia e promozione della 

nuova figura del manager di rete. 

• Bando VI - Valorizzazione del capitale umano attraverso l'inserimento di temporary manager ed 

esperti in azienda, per l'affiancamento del team imprenditoriale su progetti di riorganizzazione 

strategica aziendale oppure su percorsi di responsabilità sociale ed ambientale (CSR manager).  

• Bando VII – Sostegno alle imprese, attraverso percorsi di sviluppo creativo che integrino 

trasversalmente arte, cultura e creatività, imprenditorialità e innovazione sociale 

 

Si riporta per ciascuno una breve scheda descrittiva. 



 

 

 

Bando I –Sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese attraverso il potenziamento 

aziendale nel settore dell'I.C.T. 

Le linee di intervento sono le seguenti: 

- Linea A - “cloud computing” – dotazione di sistemi di “cloud computing” riconducibili ad un 

insieme di tecnologie che permettono, anche sotto forma di un servizio offerto da un fornitore 

esterno (“Provider”), di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati: sono pertinenti a questa 

linea di intervento, e pertanto ammissibili, anche le spese di progettazione ed assistenza 

correlate agli interventi descritti, nonché le spese di abbonamento a servizi di “hosting”, purché 

correlate agli interventi descritti; sono invece sempre escluse da questa linea di intervento le 

spese relative alla “formazione” e le spese per acquisto di “PC desktop”, di “PC laptop”, di 

“Tablet” e di “Smartphone”. 

- Linea B - “mobile App” – dotazione di programmi informatici specificamente dedicati allo 

sviluppo ed al mantenimento di rapporti commerciali attraverso la progettazione e/o lo 

sviluppo di “apps”, applicazioni informatiche dedicate ai dispositivi di tipo mobile, quali 

Smartphone e Tablet: sono incluse le spese di assistenza direttamente correlate a tale 

intervento, mentre sono escluse da questa linea di intervento le spese relative alla 

“formazione” nonché le spese relative all’acquisto di “PC desktop”, di “PC laptop”, di “Tablet” e 

di “Smartphone”. 

- Linea C - “industrial automation” – interventi di informatizzazione dei processi produttivi e delle 

attività correlate alla produzione; dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici 

per la progettazione assistita (“Computer-Aided Design, CAD”) e di apparati elettronici e/o 

programmi informatici per la fabbricazione assistita (c.d. “Computer-Aided Manufacturing, 

CAM”) nonché di sistemi ordinati al loro impiego congiunto e integrato, tesi a semplificare il 

trasferimento di informazioni dalla progettazione alla fase fabbricazione; dotazione di apparati 

elettronici e/o programmi informatici per il controllo e la gestione remota dei processi e/o di 

apparati meccanici, elettrici, termodinamici e/o informatici: sono incluse in questa linea di 

interveto le spese di progettazione ed assistenza direttamente correlate alle attività indicate 

mentre sono escluse da questa linea di interveto le spese di abbonamento a servizi di 

“hosting”, le spese relative alla “formazione” e le spese per acquisto di “PC desktop”, di “PC 

laptop”, di “Tablet” e di “Smartphone”. 

- Linea D - “e-commerce” – dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici dedicati 

allo sviluppo del “commercio elettronico”, con inclusione delle spese di progettazione ed 

assistenza direttamente correlate a tale intervento; sono escluse da questa linea di intervento 

le spese di abbonamento a servizi di “hosting”, le spese relative alla “formazione” e le spese 

relative all’acquisto di “PC desktop”, di “PC laptop”, di “Tablet” e di “Smartphone”. 

Dotazione 

finanziaria: 130.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

5.000 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

contestuale 

 

 



 

 

Bando II –Qualificazione delle imprese nei percorsi di accesso al credito attraverso l'elaborazione di un 

business plan orientato alla valorizzazione del capitale intellettuale e immateriale aziendale. 

 

L’agevolazione offre un contributo a parziale copertura dei costi di elaborazione di un business plan 

strategico teso alla valorizzazione del capitale immateriale - intellettuale aziendale, inteso come insieme di 

fattori che contribuiscono in maniera fondante al buon funzionamento dell’impresa, quali Risorse Umane, 

Proprietà Intellettuale, Capitale Organizzativo e Capitale Relazionale. La Camera, tramite lo Sportello 

Assistenza Integrata per l’Innovazione Tecnologica coprirà i costi dei servizi di ricerca di anteriorità e di 

analisi legale correlate a percorsi di tutela della proprietà intellettuale per le imprese ammesse ai benefici 

del bando (servizi in convenzione CCIAA Venezia). Il bando prevede due categorie di potenziali beneficiari, 

con distinte condizioni di accesso: 

a) Imprese già avviate, iscritte al Registro Imprese camerale, che abbiano effettuato il check-up sul 

capitale intellettuale presso la Camera, oppure tramite consulenti e associazioni/confidi aderenti al 

percorso formativo per la rete di supporto territoriale al bando:   max. 2.500,00 € per spese di 

consulenza esterna e incontri di assistenza tecnica in azienda. 

b) Start-up costituende, con futura sede legale o unità operativa in provincia di Venezia: max. 2.500,00 

€ per spese di consulenza e assistenza tecnica, erogabili solo a seguito della comprovata iscrizione 

al Registro Impresa della CCIAA di Venezia entro il 31/10/2013.  

Possibile abbinamento con linea di Intervento VI relativa a percorsi di valorizzazione del capitale umano 

attraverso l’inserimento di temporary manager in azienda, a seguito del fabbisogno di formazione / 

accompagnamento eventualmente emergente in fase di check up aziendale.  

Dotazione 

finanziaria: 150.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

2.500 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

30.11.2013 

 

 



 

 

Bando III –Abbattimento degli interessi passivi su nuovi finanziamenti bancari attivati dalle micro, piccole 

e medie imprese della provincia di Venezia 

La Camera di Commercio di Venezia promuove e sostiene l’accesso al credito delle micro, piccole e medie 

imprese della provincia, con contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi passivi su nuovi 

finanziamenti 2013 finalizzati alle operazioni di investimento. Il contratto di finanziamento che sarà attivato 

presso l’istituto di credito prescelto, tramite garanzia prestata dagli organismi di garanzia collettiva fidi, 

dovrà avere una durata minima di 36 mesi. Saranno prese in considerazione le richieste la cui delibera di 

approvazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito interessato, avrà data compresa tra il 02 

gennaio ed il 30 novembre 2013. 

Sono ammissibili i nuovi piani di investimento rivolti a: 

- Ristrutturazione, trasformazione, ampliamento ed adeguamento delle strutture adibite o da adibire 

all’esercizio dell’attività di impresa; 

- Acquisizione delle attrezzature necessarie per l’esercizio e l’attività di impresa, ivi compresi i mezzi 

di trasporto, escluse le autovetture salvo appartengano ad agenti del commercio; 

- Sostenimento dei costi di commercializzazione , dei costi per l’attività di promozione, consulenza ed 

assistenza tecnica finalizzati all’innovazione tecnologica ed organizzativa; 

- Acquisto d’azienda o di rami d’azienda, compreso il costo dell’avviamento; 

- Acquisto di terreni o fabbricati ad uso commerciale, ai fini di ampliamento dell’attività per cui è 

richiesto il presente contributo; 

- Acquisto scorte; 

- Acquisto di marchi, brevetti e software gestionali; 

- Consolidamento di passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi) in debiti a medio 

termine e/o ristrutturazione del debito, finalizzati al rafforzamento della struttura aziendale. 

Dotazione 

finanziaria: 70.000 

---- Massimale: 

3.500 

Data di chiusura: 

30.11.2013 

Data di rendicontazione: 

contestuale 

 

 



 

 

Bando IV – Green Economy: sostegno allo sviluppo d'impresa tramite interventi per l'eco-innovazione di 

prodotto, per l'eco-nautica e per l'efficienza energetica delle strutture turistico-ricettive 

La Camera di Commercio di Venezia promuove l’Innovazione nelle imprese sostenendo la progettazione e 

realizzazione di interventi “green oriented” individuando le seguenti linee di sostegno economico:  

A) AGEVOLAZIONI PER L’”ECO-NAUTICA”: Sono ammissibili al contributo camerale le spese sostenute per 

l’adozione di propulsori nautici elettrici e/o ibridi (c.d. “eco-nautica”), che risultino direttamente riferibili ad 

un progetto di miglioramento. L’ammissibilità delle spese sostenute è subordinata alla contestuale 

presentazione della Relazione di Progetto contenente il dettaglio esplicativo delle spese riferibili alle 

seguenti tipologie di intervento:  

- spese di acquisto / installazione, su natanti a propulsione endotermica, di un motore a propulsione 

elettrica destinato ad affiancare il precedente propulsore endotermico, così da ottenere la 

trasformazione del natante propulsione endotermica in un natante a propulsione ibrida 

endotermica - elettrica; 

- spese di acquisto / installazione, su natanti a propulsione endotermica, di un motore elettrico 

oppure a propulsione ibrida endotermica – elettrica, destinato a sostituire completamente il 

precedente propulsore endotermico, così da ottenere la trasformazione del natante propulsione 

endotermica in un natante a propulsione elettrica oppure ibrida endotermica - elettrica; 

Le spese di cui ai punti precedenti potranno essere ammesse limitatamente ad un unico natante per 

impresa, di proprietà della medesima e avente destinazione d’uso compatibile con l’attività dell’impresa 

stessa. Non sarà possibile portare a rendicontazione le spese per gli interventi di mano d’opera e/o 

progettazione eventualmente condotti in proprio dall’impresa. 

B) AGEVOLAZIONI PER L’ECO-INNOVAZIONE: IMPRESE SETTORI INDUSTRIA E ARTIGIANATO: spese per 

investimenti nello sviluppo di nuovi prodotti green, tramite: 

- realizzazione di prototipi e modelli sperimentali di macchinari e/o apparecchi (o parti di essi) 

nonché di oggettistica e/o componenti di prodotto, con caratteristiche eco-innovative; 

- ricerca di mercato e studio di pre-progettazione per la definizione del concept di prodotto, 

corredati da una relazione tecnica sul progetto, che evidenzi caratteristiche di eco-innovazione 

(risparmio energetico, materiali riciclabili, ecc.) 

La Camera, tramite lo Sportello Assistenza Integrata per l’Innovazione Tecnologica coprirà i costi dei servizi 

di ricerca di anteriorità e di analisi legale per le imprese ammesse ai benefici del bando, a completamento 

degli step necessari per lo sviluppo dell’innovazione di prodotto. 

C) AGEVOLAZIONE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SETTORE TURISTICO – RICETTIVE: 

spese per acquisto e installazione di apparecchiature o sistemi che comportino un risparmio energetico per 

le strutture turistico ricettive (con relazione tecnica che rilevi il risparmio rispetto alla situazione 

precedente all’intervento). 

Dotazione 

finanziaria: 130.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

6.000 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

30.11.2013 

 

 



 

 

Bando V - Sostegno all'attivazione e allo sviluppo dei contratti di rete (L. n.33/2009, n.122/2010 E SMI) 

tra micro, piccole e medie imprese con capofila in provincia di Venezia e promozione della nuova figura 

del manager di rete. 

I progetti devono essere finalizzati ad aumentare sul mercato la competitività delle imprese aggregate e 

l’internazionalizzazione, a razionalizzare e/o ridurre i costi organizzativi e promozionali, a favorire lo 

scambio di conoscenze funzionali all'innovazione di processo / prodotto ed organizzativa. 

La proposta progettuale per la quale si richiede il contributo deve prevedere spese riconducibili a: 

1. promozione, comunicazione e pubblicità legati al progetto; 

2. acquisizione di brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto; 

3. spese notarili e di registrazione sostenute per la costituzione di reti di nuova costituzione; 

4. assistenza tecnica specialistica (prestata da soggetti esterni all'aggregazione) riferite a: 

- progettazione, comprese analisi e studi di fattibilità; 

- attività di accompagnamento alla realizzazione degli interventi nel Programma di rete; 

- formazione della figura del manager di rete. 

5. costi del personale dipendente dedicato al progetto, previo incarico interno con specifica del costo 

per giornata / uomo e della durata di incarico; 

6. formazione dei titolari d'azienda, soci e del personale dipendente impegnati nel progetto (con 

esclusione di quanto previsto dal TUSL – D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche; 

7. iniziative per l’internazionalizzazione delle imprese aggregate, finalizzate alla presenza delle 

imprese sui mercati internazionali 

Dotazione 

finanziaria: 50.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

10.000 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

30.11.2013 

 

 



 

 

Bando VI - Valorizzazione del capitale umano attraverso l'inserimento di temporary manager ed esperti 

in azienda, per l'affiancamento del team imprenditoriale su progetti di riorganizzazione strategica 

aziendale oppure su percorsi di responsabilità sociale ed ambientale (CSR manager).  

Ad integrazione delle agevolazioni per la valorizzazione del capitale immateriale (Intervento II), la presente 

misura propone un secondo step, rispetto all’analisi fornita dal check up aziendale, finalizzato a percorsi di 

assistenza tecnica, direttamente in azienda, calibrati sugli obiettivi prioritari emergenti dall’analisi 

strategica, principalmente tesi al rilancio della COMPETITIVITA’. 

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per contratti di collaborazione a progetto della durata 

minima di 3 mesi e per consulenza - assistenza manageriale / tecnica, relativi a percorsi temporanei di 

accompagnamento del team imprenditoriale effettuati da temporary managers, che contribuiscano alla 

qualificazione e valorizzazione del capitale umano, in funzione del fabbisogno eventualmente emergente in 

fase di check up aziendale. 

Sono ammissibili le prestazioni di temporary management e formazione per le seguenti aree strategiche: 

- riorganizzazione struttura aziendale, valorizzazione risorse umane, miglioramento 

competitività  

- internazionalizzazione (marketing, pianificazione, accesso a nuovi mercati) 

- progetti integrati di responsabilità sociale ed ambientale in azienda (con supporto CSR 

manager) 

- passaggio generazionale 

- processi di spin off aziendale e/o processi di acquisizione 

- percorsi di ricerca e sviluppo. 

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

- I temporary manager non devono aver rapporti di lavoro con imprese i cui assetti proprietari 

siano coincidenti con quelli dell’impresa richiedente, ovvero che risultino con quest’ultima in 

rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

- I temporary manager non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea 

collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d’impresa, né 

essere titolari, soci o amministratori dell’azienda richiedente; 

- L’impresa non deve aver avuto collaborazioni con il manager per almeno i sei mesi 

antecedenti alla data di presentazione della domanda. 

L’ammissione al contributo è vincolata alla presentazione di un progetto dettagliato sul percorso di sviluppo 

aziendale, al quale dovrà seguire a consuntivo una relazione sulle ricadute dell’investimento e sulla 

sostenibilità dei risultati. 

Dotazione 

finanziaria: 60.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

6.000 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

30.11.2013 

 

 



 

 

Bando VII – Sostegno alle imprese, attraverso percorsi di sviluppo creativo che integrino trasversalmente 

arte, cultura e creatività, imprenditorialità e innovazione sociale 

La Camera di Commercio di Venezia sostiene lo sviluppo creativo e culturale delle imprese attraverso 

percorsi che integrino trasversalmente arte, cultura e creatività, imprenditorialità e innovazione sociale. Per 

impresa creativa si intende un’impresa che valorizza input di carattere culturale, integrando la creatività in 

processi imprenditoriali più ampi e generando sinergie anche con le industrie tradizionali. 

Le imprese ammesse al contributo possono essere: 

- imprese creative: operanti nei settori della moda, della produzione cinematografica e multimediale, 

dell’arte, del design, della cultura, dell’innovazione sociale che propongano nuovi modelli di 

organizzazione delle risorse, di gestione dei processi e di fruizione dei prodotti culturali; 

- imprese tradizionali non direttamente coinvolte nelle produzioni culturali ma con progetti nei 

settori dell’arte, della cultura e dell’innovazione sociale; 

- imprese che attivano collaborazioni con istituzioni culturali tradizionali, come fondazioni, musei, 

teatri e enti lirici; 

L’ammissione ai benefici del bando sarà effettuata sulla base di una graduatoria di merito redatta da una 

Commissione Tecnica di Valutazione, costituita da esperti nei settori di riferimento del bando, che 

analizzerà i progetti presentati dalle imprese sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

- Sostenibilità del progetto: qualità, creatività e fattibilità tecnica, affidabilità del business plan, 

capacità tecnico gestionali del proponente (max. 40 punti); 

- Qualità culturale: valorizzazione delle attività legate ai settori moda, design, letteratura, arte, 

musica,spettacolo e paesaggio e progetti che valorizzino l’identità culturale (max. 20 punti); 

- Potenziale di crescita: impatto del progetto e capacità di generare valore nel sistema economico 

locale, efficacia del progetto in termini di competitività dell’impresa sul mercato e suoi effetti e 

ricadute sulla crescita e sullo sviluppo dell’impresa (max. 30 punti); 

- Potenziale aggregativo: presentazione congiunta di progetti, anche tra imprese profit e no profit 

(max. 10 punti); 

Al punteggio potrà essere aggiunto una premialità massima di 10 punti per progetti presentati da imprese a 

prevalente titolarità giovanile (almeno 2/3 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni) e/o a prevalente 

titolarità femminile (almeno 2/3). 

Sono ammesse le spese direttamente riferibili e strettamente attinenti e coerenti per la realizzazione e lo 

sviluppo del progetto presentato. 

Non sono ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per servizi di consulenza connessi alla gestione 

ordinaria d’azienda (assistenza fiscale/tributaria e amministrativa, ecc.), spese per il personale e tutto 

quanto non direttamente riferibile al progetto ammesso ai benefici dell’intervento. 

Dotazione 

finanziaria: 70.000 

Minimo 

ammissibile: 

1.000 

Massimale: 

5.000 

Data di chiusura: 

31.10.2013 

Data di rendicontazione: 

30.11.2013 

Il Bando si è aperto venerdì 01 marzo 2013, ad eccezione dell'Intervento II che è stato avviato l'8 aprile 

2013. 


