
Codice: Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive"
 
Fondo di rotazione “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti 
agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza 
epidemiologica da "COVID-19" per iniziative final izzate alla real izzazione di investi-
menti e interventi di supporto finanziario.

Info:
La Regione Veneto intende supportare la ripartenza delle imprese venete e garantirne la 
continuità produttiva a fronte del rallentamento che la crisi pandemica ha determinato. 
Salvaguardare le risorse più importanti dell'economia veneta, l'eccellenza delle fi l iere 
produttive, la capacità di esportare è l'obiettivo di questo fondo di rotazione.

Scadenza:
31 dicembre 2021 – A sportello.

Beneficiari:
PMI artigiane di tutti i settori, PMI non artigiane alcuni settori, Cooperative, con sede in
territorio Regione Veneto.

Budget:
Stanziamento totale 60 mil ioni di €.

Contributo:
100% (40% per immobil iari | 50% + restante a tasso agevolato).
Per investimenti: min 20.000 € – max 500.000 €.
Per supporto finanziario min 50.000 € – max 250.000 €.

Spese ammissibil i:
• Investimenti Immobiliari
- Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento 
dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività.
- Acquisto di terreni funzionali alla real izzazione di interventi di ampliamento dei locali 
adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività.

• Investimenti mobil iari
- Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware.
- Acquisto di arredi.
- Realizzazione/adeguamento di impianti tecnologici.
- Acquisto di automezzi targati e natanti a esclusivo uso aziendale.

• Immobilizzazioni immateriali
- Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, 
acquisto l icenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di 
know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

• Spese tecniche
- Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidate all’esterno, 
connessi con il programma di investimento e final izzati anche ad iniziative di 
commercial izzazione e promozione nonché all’ottenimento di certificazioni di 
qualità. Non sono ammissibil i le spese inerenti servizi continuativi o periodici connes-

si al normale funzionamento dell’impresa o al mantenimento delle certificazioni già 
acquisite.

• Supporto finanziario.
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