
 

 

REGIONE VENETO BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE 2021 
CONTRIBUTI DEL 40% A FONDO PERDUTO FINO A 52.000€ PER L’ACQUISTO DA PARTE DI PMI A 

PREVALENZA FEMMINILE DI MACCHINARI, ARREDI, OPERE IMPIANTISTICHE, SOFTWARE. 

 
SPECIFICHE DELLE SPESE 

Spese sostenute tra il 01/01/21 e il 15/12/21. Investimenti ammessi da 20.000€ a 130.000€ (contributo da 
8.000 a 52.000€).  

BENEFICIARI 
PMI dell’artigianato dell’industria, del commercio e dei servizi con unità operativa in Veneto, attive e 
registrate in CCIAA, che rientrano in una delle seguenti tipologie:  

1. Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 

2. Società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno 
due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per 
almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali o di 
rinnovo/ampliamento dell'attività esistente, che prevedano le seguenti tipologie di spesa:  

a) Acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuovi di fabbrica 

b) Arredi nuovi di fabbrica commisurati alle esigenze produttive e gestionali  

c) Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale e strettamente necessari 
all’attività svolta (escluse autovetture) per un massimo di 20.000€ 

d) Opere edili/murarie e di impiantistica (anche impianti di videosorveglianza) strettamente funzionali 
al ciclo produttivo e nel limite massimo di 20.000€ 

e) Software che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti e la comunicazione 
con gli stessi, sistemi di gestione newsletter, e-commerce. Limite massimo di 10.000€.  

f) Brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, 
campagne promozionali anche sui social network per un massimo di 3.000€.  

CONTRIBUTO 
Il contributo del 40%, concesso su Regime De Minimis (contributi massimi di 200.000€ per gli anni 
2021/20/19) è cumulabile con altri aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili. 

TEMPISTICHE 
Inserimento domanda ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2021. Click day per la presentazione MARTEDÌ, 2 MARZO. 

I progetti approvati dovranno essere conclusi (attività realizzate, acquisti effettuati, obbiettivi realizzati) 
entro il 15 dicembre 2021.   

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Progettazione 
in-formazione@studiotosi.net – 045/8200181 
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