
 

   

  s t u d i o @ p a r t e s . i t              w w w . p a r t e s . i t   
 

MONTEBELLUNA �TV Via Bassanese	 
�� � ����� � tel�  ��� ����
����� � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV Via Roma	 
 � ����� � tel� e fax� ��� �������

�� 

TREVISO Via Canova � � ����� � tel�  ��� ���������� � fax� ��� ��������  

  

CASTELNUOVO RANGONE �MO Via Cavidole	 ���A � ���"� 

BUTTIGLIERA ALTA �TO Strada Della Praia	 �A�� � ����� 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� � ����
 � tel� ������"������� � fax� �����������

 

 

 

 

 

 

DO T T O R I  CO M ME R C IA L IS T I  

AV V O C A T I   
___________________________ 

 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 
REVISORE LEGALE 
 
___________________________ 

 

PARTES LEGAL 
 

STEFANO VECCHIATO 

AVVOCATO 
 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 
ABOGADO 
PROCURATORE SPORTIVO FIFA 
 

LISA FAVERO 
AVVOCATO 
 

SILVIA FURLAN 
AVVOCATO 
 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA) 
 
 

AREA COMMERCIALISTI 
 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 
 

CARMEN TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 
 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 
 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  
 

FEDERICA SPAGNOLO 
RAG. AREA CONTABILE  
 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

FLAVIA RAMELLA 
EXPORT MANAGER 
 

GIULIO GIAI 
EXPORT MANAGER 
 

GIOVANNI PECORARI 
EXPORT MANAGER 
 

 
AREA INNOVAZIONE  
 
GIORGIA FAVARO 
DOTT.SSA AREA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 
AREA AMMINISTRATIVA  
 

KATY MATTAROLLO 
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
___________________________ 

 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 
(SEDE DI TREVISO) 
 
 

INFORMATIVA N. 3 

 

Montebelluna, 18 maggio 2021 

 

Gentili Signori, 

riteniamo farVi cosa gradita aggiornandoVi in merito alle disposizioni normative che risultano 

di maggior interesse. 

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto. 

La misura si rivolge a micro e piccole imprese giovanili o femminili, in forma societaria o 

cooperativa, costituite da meno di 60 mesi. Per imprese giovanile o femminile si intende 

società composta per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da 

soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni se giovanile, oppure da donne se si tratta di 

impresa femminile. Possono beneficiare dell’agevolazione anche aspiranti imprenditori, 

giovani (tra i 18 e i 35 anni) o da donne di tutte le età, che intendono costituire un’impresa. 

Caratteristiche progetti 

L’incentivo “Nuove imprese a tasso zero” finanzia programmi di investimento volti allo 

sviluppo o alla creazione di nuove imprese delle seguenti tipologie: 

• produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

• commercio di beni e servizi 

• turismo 

• filiera turistico-culturale e innovazione sociale 

• innovazione sociale (intesa come creazione/soddisfazione di nuove relazioni sociali e 

bisogni sociali) 

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione 

della domanda ed essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

Le spese ammissibili sono diversificate in base alla costituzione della società e riguardano: 

• suolo aziendale; 

• fabbricati, opere edili/murarie (comprese le ristrutturazioni); 

• macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 

• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• brevetti, licenze e marchi; 

• consulenze specialistiche; 

• oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento; 

• materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, altri servizi e godimento di beni 

di terzi. 

L’importo di spesa massima è di 1.500.000 € per le imprese costituite da meno di 36 mesi e 

di 3.000.000 € per quelle costituite da più di 36 mesi. 

L’agevolazione copre fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile ed è composta 

da un finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni, ed un contributo a 

fondo perduto: 

• pari al 20% del totale delle spese per imprese costituite da meno di 36 mesi; 
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• pari al 15% del totale delle spese per imprese costituite da più di 36 mesi. 

I finanziamenti di importo inferiore a 250.000 € non sono assistiti da forme di garanzia, quelli 

superiore a 250.000 € devono essere assistiti da privilegio speciale. 

Inoltre, è previsto un servizio di tutoraggio tecnico-gestionale cui valore, per singola 

impresa, è pari a: 

• 5.000 € per i programmi di investimento di importo non superiore a 250.000 €; 

• 10.000 € per i programmi di importo superiore a 250.000 €. 

Scadenza 

Lo sportello per la presentazione delle domande aprirà domani 19 maggio 2021 e resterà 

aperto fino ad esaurimento fondi. 

 

ANTICIPAZIONE REGIONE VENETO: CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E 

INNOVAZIONE 

 

Contributo a fondo perduto - finanziamento agevolato 

 

La Regione Veneto stanzierà 8.000.000 € per la misura “Contributi regionali a favore di 

imprese e liberi professionisti a sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione“. 

In base alle anticipazioni previste dal DGR n. 334 del 23 marzo 2021, il bando finanzierà 

progetti R&S di imprese e professionisti del territorio Veneto, in linea con la Strategia 

Regionale della Ricerca e l’Innovazione in ambito di Specializzazione Intelligente. 

Beneficiari  

La misura si rivolge a micro, piccole, medie e grandi imprese, ma anche a liberi 

professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti. 

Tipologie di interventi  

I Progetti di ricerca e sviluppo ammessi al Bando della Regione Veneto riguardano le 

seguenti attività: 

• ricerca industriale 

• sviluppo sperimentale 

• ricerca applicata 

• innovazione di processo 

• innovazione dell’organizzazione 

La durata massima degli interventi è di 18 mesi. Nello specifico, le spese ammesse al bando 

riguardano: 

• personale tecnico dipendente, 

• consulenze esterne di carattere tecnico-scientifico, 

• acquisizione di brevetti e altre conoscenze, 

• investimenti relativi a beni strumentali funzionali all’innovazione, 

• ammortamenti di beni strumentali, 

• costi di esercizio in quota parte d’uso (limitatamente al periodo di realizzazione degli 

interventi). 

La misura a sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione offrirà sia 

un contributo a fondo perduto che un finanziamento agevolato, anche in forma mista. 

L’intensità di aiuto di suddivide come segue, in base ai destinatari dell’incentivo: 

• Liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti: Importo non 

superiore al 50% calcolata su tutte le spese ammissibili, con l’aggiunta di un’ulteriore 

quota in finanziamento agevolato, a totale copertura delle spese d’investimento in beni 

materiali e immateriali funzionali all’innovazione dei processi o dell’organizzazione; 

• Micro, piccole e medie imprese (PMI): importo non superiore al 50% calcolata sul totale 

delle spese ammesse, con possibilità di aggiunta di un’ulteriore quota in finanziamento 
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agevolato, a totale copertura delle spese d’investimento in beni funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0; 

• Grandi imprese: importo non superiore al 20% calcolata su tutte le spese ammissibili, con 

possibilità di aggiunta di un’ulteriore quota in finanziamento agevolato a totale copertura 

delle spese d’investimento in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

delle imprese in ottica Industria 4.0. 

La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 7 anni, di cui massimo 2 di 

preammortamento. I progetti presentati saranno selezionati in base ad una valutazione 

tecnica da parte di Veneto Sviluppo, Regione del Veneto e Veneto Innovazione. 

Si attende la pubblicazione del bando attuativo per conoscere i dettagli riguardo 

tempistiche e modalità di accesso alla misura. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. Se siete interessati ad approfondire qualche 

disposizione, non esitate a contattarci direttamente. 

 

STUDIO PARTES SRL 


