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BANDO PER IMPRENDITORIA FEMMINILE
FEMMINILE

In data 8 marzo 2019 la Regione Veneto ha pubblicato un bando dedicato alla promozione e
al sostentamento delle PMI venete a prevalente partecipazione femminile, attive nei settori
dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi.
servizi
Il bando si rivolge alle micro, alle piccole e alle medie imprese localizzate all’interno della
Regione Veneto,
Veneto già esistenti o in nuovo avviamento, operanti nei seguenti settori:
- attività di supporto alla produzione vegetale (cod. ateco A 01.61);
- attività manifatturiere (cod. ateco C);
- fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (cod. ateco D);
- fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (E);
- costruzioni (cod. ateco F);
- commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (cod. ateco G);
- trasporto e magazzinaggio (cod. ateco H);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence(cod. ateco I 55.20.5);
- attività dei servizi di ristorazione (cod. ateco I 56);
- servizi di informazione e comunicazione (cod. ateco J);
- attività ausiliarie dei servizi finanziari - escluse le assicurazioni e i fondi pensione (cod. ateco
K 66);
- attività immobiliari (cod. ateco L 68);
- attività legali e contabilità (cod. ateco M 69);
- attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (cod. ateco M 70);
- attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (cod. ateco
M71);
- ricerca scientifica e sviluppo (cod. ateco M 72);
- pubblicità e ricerche di mercato (cod. ateco M 73);

- attività fotografiche (cod. ateco M 74.20);
- traduzione e interpretariato (cod. ateco M 74.30);
- attività di noleggio e leasing operativo (cod. ateco N 77);
- attività di ricerca, selezione, fornitura di personale (cod. ateco N 78);
- attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e
attività connesse (cod. ateco N 79);
- servizi di vigilanza e investigazione (cod. ateco N 80);
- attività di servizi per edifici e paesaggio (cod. ateco N 81);
- attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (cod. ateco
N 82);
- istruzione (cod. ateco P);
- servizi di assistenza sociale residenziale (cod. ateco Q 87);
- assistenza sociale non residenziale (cod. ateco Q 88);
- attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (cod. ateco R 90.02);
- creazioni artistiche e letterarie (cod. ateco R 90.03);
- attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali (cod. ateco R 91);
- attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (cod. ateco R 92);
- attività sportive, di intrattenimento e di divertimento (cod. ateco R 93);
- riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (cod. ateco S 95);
- altre attività di servizi per la persona (cod. ateco R 96);
- PMI artigiane di tutti i settori;
- PMI che gestiscono direttamente strutture turistiche.
Un ulteriore requisito per l’accesso alle agevolazioni per l’imprenditoria femminile, unitamente
al settore di appartenenza e alla presenza nel territorio del Veneto, riguarda la partecipazione
femminile.
femminile È infatti necessario che:
- per le imprese individuali, i titolari siano donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni;
- per le società, anche di tipo cooperativo, che i soci e gli organi di amministrazione di
società, siano costituiti per almeno due terzi da donne, residenti nel Veneto da almeno due
anni, e che il capitale sociale sia per almeno il 51% di proprietà di donne.
Tali requisiti devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di ammissione alle agevolazioni, se si
tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque
per tutta la durata dell’operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.
Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e anche quelle che intendono
attivarsi nel territorio della Regione del Veneto, che dovranno tuttavia risultare attive al
momento della richiesta di erogazione delle agevolazioni.
L’agevolazione erogata è sotto forma di contributo a fondo
fondo perduto (in regime “de minimis”)
pari al 30% delle spese ammesse.

Investimento minimo ammesso pari a €30.000 e investimento massimo ammesso pari a
€170.000.
Sono ammesse le spese per l’acquisto di:
- macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature, tutto nuovo di fabbrica (sono
ammesse anche le spese di trasporto, installazione e impianti strettamente funzionali al ciclo
produttivo);
- arredi quali sedie, tavoli, scrivanie, armadi, scaffali e banconi (spesa max consentita
€15.000);
- negozi mobili per attività di commercio in aree pubbliche. Sono agevolabili mezzi di
trasporto con relativo allestimento per il commercio ambulante;
- mezzi di trasporto strettamente necessari all’attività svolta. Sono ammessi autocarri del valore
massimo pari a €20.000;
- impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi. Si fa riferimento agli impianti strettamente
necessari per il funzionamento di macchine o impianti nuovi;
- programmi informatici, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. Sono
comprese le spese per realizzazione di siti web (con esclusione dei costi per la creazione di
pagine social media o di gestione mailing list o similari). Spesa massima max consentita
€10.000.
Le spese possono essere sostenute a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 9 dicembre 2019
(data ultima per effettuare interamente i progetti presentati in domanda).
Assegnazione dei contributi con procedimento a sportello e valutazione progettuale.
Domande
Domande a partire dalle ore 10:00
10:00 del 10 aprile
aprile 2019 e fino al alle ore 18:00
18:00 del 18 aprile
2019.
Lo studio, attraverso un proprio partner specializzato, è in grado di supportare i clienti nello
svolgimento della pratica.
I clienti interessati possono far riferimento alla dott.ssa Silvia Boldrin.
Cordiali saluti

