
Codice: Contributi PMI donne - Dgr 60/2021

Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a 
prevalente partecipazione femminile.
Anno 2021 – Dgr 60/2021
Sei un'imprenditrice veneta? La tua società ha almeno il 51% di quote rosa? La Regio-
ne Veneto ha stanziato per te fino a 52.000 € a fondo perduto per rinnovare la tua 
attività: dall'ormai indispensabile e-commerce ai nuovi arredi del tuo negozio, dal 
software più avanzato alla ristrutturazione del locale, dalle ricerche di mercato al 
nuovo PC o alle nuove attrezzature, in tutti i principal i settori economici: dall'artigia-
nato ai servizi, dall'industria al commercio.

Scadenze:
Accreditamento SIU fino al 24 febbraio 2021.
Compilazione domanda SIU dal 9 febbraio al 24 febbraio 2021.
Presentazione domanda SIU dal 2 marzo 2021 al 4 marzo 2021 (cl ick day).

Link:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=5623&fromPage=Elenco&high=

Beneficiari:
Imprese esistenti, almeno dal 02/09/2020 ed iscritte presso la CCIAA individuali con
titolari donne residenti in Veneto da almeno 2 anni o società i cui organi di ammini-
strazione sono costituiti per 2/3 da donne residenti in Veneto da due anni e con il 51% 
del capitale detenuto da donne.

Budget:
1.480.000,00 €.

Contributo:
Pari al 40% a fondo perduto della spesa rendicontata.
Max 52.000,00 (su spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro 130.000,00).
Min 8.000,00 (su spesa rendicontata ammissibile pari a euro 20.000,00).

Spese ammissibil i (elenco non esaustivo):
• Macchinari, impianti produttivi e attrezzature.

• Arredi nuovi di fabbrica.

• Negozi mobil i, mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso azien-
dale, con l’esclusione delle autovetture; (no destinati al noleggio).

• Opere edil i/murarie e di impiantistica;

• Software – anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle 
informazioni dei cl ienti, attual i o potenzial i e la comunicazione con gl i stessi, sistemi 
di gestione newsletter sistemi di ecommerce, web design, creazione vetrina e schede 
prodotti, real izzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in l ingua per i diversi 
mercati target, produzione di fi lmati di approfondimento sui prodotti, webinar; fino a 
10.000 € (escluso servizi di manutenzione, aggiornamento o di assistenza del 
software o di siti preesistenti).

• Banche dati, ricerche di mercato, bibl ioteche tecniche, campagne promozionali 
anche sui social network fino a 3.000 €.
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