
Per chi?
Micro, piccole, medie imprese del commercio, dei servizi, dell’industria (con ATECO come da Allegato
B del bando): appartenenti a una delle seguenti tipologie:
• imprese individuali di cui sono titolari donne residenti in Veneto da almeno 2 anni
• società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi amministrativi siano costituiti per almeno i 2/3
da donne residenti in Veneto da più di 2 anni e il cui capitale sociale sia per almeno il 51% di
proprietà di donne.

Per fare cosa?
Spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
• macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le spese di

trasporto ed installazione, escluse spese per cellulari, tablet, laptop e altri mobile devices;
• arredi nuovi di fabbrica max € 15.000 (sedie, tavoli, scrivanie, armadi, scaffali e banconi, comprese

le spese di trasporto e montaggio);
• negozi mobili (mezzo di trasporto e relativi arredi, o se il mezzo è già di proprietà solo il nuovo

arredo);
• mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, escluse le autovetture (max

€ 20.000) e immatricolati come autocarri;
• impianti tecnici di servizio agli altri impianti produttivi;
• programmi informatici nel limite massimo di € 10.000 escluse spese per servizi di manutenzione,

aggiornamento o assistenza software. Comprese anche le spese per realizzazione siti web.
Gli interventi devono essere localizzati in Veneto.
Sono ammesse le spese sostenute e pagate interamente dal 01/01/2019 al 9/12/2019.

Come pagare le spese o ripristinare liquidità?
Con Fidimpresa & Turismo Veneto, emanazione della ConfCommercio regionale, è possibile accedere 
a finanziamenti per coprire gran parte degli investimenti già effettuati o previsti per il tuo progetto.
Previo appuntamento è possibile analizzare la tua situazione e valutare le diverse opportunità.

Ascom Padova  Tel. 049 8209792
Fidimpresa Tel. 049 8070854 

Quando e come partecipare?
Presentazione delle domande:
Dalle 10.00 del 10 aprile alle 18.00 del 18 aprile 2019.
Gli uffici Confcommercio forniscono supporto per:
•Verifica dei requisiti di partecipazione
•Sviluppo del progetto e invio della domanda
•Monitoraggio e rendicontazione del progetto

Quanto è possibile ottenere?
30% a fondo perduto in regime de minimis
Contributo minimo € 9.000 per investimenti pari a € 30.000
Contributo massimo € 51.000 per investimenti pari a € 170.000
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