
 

 

BANDI APERTI 
 

Sintesi agevolazione 

Contributo autotrasporto per l’installazione di sistemi di riqualificazione  

elettrica (MIT-MIMIT) 
Domande: entro il 31.12.2022  
 

 
Notizia del 21.09.2022 

 

Fondo liquidità Covid-19 per aziende settori commercio, secondario, 

terziario e artigianato Veneto Sviluppo (Regione Veneto - DGR n. 618/2020) 

Domande: entro il 31.12.2022 

 
Notizia del 10.01.2022 

 

Fondo Anticrisi per investimenti e liquidità Veneto Sviluppo  

(Regione Veneto - DGR. 885/2021) 
Domande: entro il 31.12.2022 

 
Notizia del 21.07.2022 

 

Nuova Sabatini green (MIMIT) 
Domande: dal 1 gennaio 2023  

 
Notizia del 13.12.2022 

Bando INAIL – ARES 4.0 per R&S sicurezza sul lavoro (INAIL) 
Domande: dal 07.11.2022 al 16.01.2023 
 

 

Notizia del 11.11.2022 

Accordi per l’innovazione (MIMIT) 
Domande: dal 17.01.2023 
 

 

Notizia del 17.11.2022 

Transizione digitale organismi culturali e creativi (MiC) 
Domande: dal 03.11.2022 al 01.02.2023 
 

 

Notizia del 28.10.2022  

Contributi R&S salute e benessere (Regione Veneto - DGR n. 1570/2022)        
Domande: dal 17.01.2023 al 21.02.2023 

 

 

Notizia del 12.12.2022 

Contributi alle imprese del settore turismo per l'Area Interna del Delta di Rovigo 

(Regione Veneto) 
Domande: entro il 28.02.2023 

 
Notizia del 21.10.2022 

 

Contratti di sviluppo PNRR rinnovabili e batterie (MIMIT) 
Domande: dal 28.11.2022 al 28.02.2023 

 

 
Notizia del 17.11.2022  

ISMEA Investe - Finanziamenti agevolati e interventi di equity per 

agroindustria 
Domande: dal 1.12.2022 al 31.03.2023 

 
Notizia del 19.12.2022 

 

Piano voucher connettività per le imprese - PNRR per banda 

ultralarga (MIMIT)  
Domande: entro il 31.12.2023 

 
Notizia del 14.12.2022 

Area di crisi del Comune di Venezia  (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 

Notizia del 07.07.2022 

Bonus export digitale per microimprese manifatturiere nelle attività di 

internazionalizzazione (M. Esteri – ICE) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 
Notizia del 26.07.2022 

Italia economia sociale - per imprese sociali, culturali e creative (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 
Notizia del 30.08.2022 
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/09/21/autotrasporto-merci-contributo-per-la-riqualificazione-elettrica-degli-autocarri-leggeri-con-motore-termico-e-regolamento-tecnico-per-lomologazione/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/01/10/prorogato-e-incrementato-di-10-milioni-di-euro-lintervento-straordinario-per-la-liquidita-per-le-pmi-colpite-dalla-crisi-covid-19-dgr-618-20/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/07/21/fondo-anticrisi-attivita-produttive-di-veneto-sviluppo-attivo-lo-sportello-anche-per-il-fotovoltaico/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/13/nuova-sabatini-per-investimenti-green-domande-dal-1-gennaio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/11/11/bando-bit-inail-artes-4-0-contributi-alla-rs-sulla-sicurezza-del-lavoro-domande-fino-al-16-gennaio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/11/17/accordi-per-linnovazione-2-sportello-apertura-dal-17-gennaio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/10/28/contributi-pnrr-ai-settori-culturali-e-creativi-per-linnovazione-e-la-transizione-digitale-domande-dal-3-novembre-2022-al-1-febbraio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/12/bando-regionale-per-ricerca-e-innovazione-nellambito-della-salute-e-del-benessere-domande-entro-il-21-febbraio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/10/21/contributi-alle-imprese-del-settore-turismo-per-larea-interna-del-delta-di-rovigo-scandenza-entro-il-15-dicembre/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/11/17/contratti-di-sviluppo-rinnovabili-e-batterie-riapertura-sportello-dal-28-novembre-2022-al-28-febbraio-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/19/bando-ismea-per-finanziamenti-agevolati-ed-operazioni-di-debito-o-capitale-a-mercato/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/14/voucher-connettivita-banda-ultralarga-proroga-al-31-dicembre-2023/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/07/07/area-di-crisi-di-venezia-dal-14-luglio-riapertura-dello-sportello-per-le-domande/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/07/26/prorogato-il-bonus-export-digitale-per-microimprese-sino-ad-esaurimento-fondi/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/08/30/imprese-delleconomia-sociale-e-creative-agevolazioni-a-partire-dal-13-ottobre/


 

 

BANDI APERTI 
 

Sintesi agevolazione 

Ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli 

ambiti del “Green New Deal Italiano” (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 

Notizia del 05.09.2022 

Notizia del 26.01.2022 

Investimenti sostenibili e 4.0 per PMI (MIMIT) 

Domande: fino ad esaurimento risorse (per nord Italia) 

 

Notizia del 22.04.2022 

 

Ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia 

circolare (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse  

 
Notizia del  09.09.2020 

 

Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, 

piccole e medie imprese (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse  

 
Notizia del 08.10.2020 

Contratti sviluppo settore automotive (MISE) 
Domande: fino ad esaurimento risorse  

 

Notizia del 17.10.2022 

Notizia del 17.11.2022 

Accordi per l’innovazione settore automotive (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 
 

 
Notizia del 17.10.2022 

 
 

Contratti di sviluppo PNRR Bus elettrici (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse  

Notizia del 05.04.2022 

Notizia del 22.04.2022 

Notizia del 20.07.2022 

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 
Notizia del 20.05.2019 

 

Conto Termico per interventi di incremento efficienza energetica e la 

produzione di energia termica da fonti rinnovabili (GSE) 
Domande: fino ad esaurimento risorse 

 
Notizia del 27.02.2020 

 

Smart&Start per Start up innovative (MIMIT) 
Domande: fino ad esaurimento risorse  

 
Notizia del 19.12.2019 

 

Contributi e finanziamenti Europei (LIFE, Horizon, ecc) 
Domande: scadenze in base al programma 

 

Siti web 

singole misure 
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/09/05/contributi-green-new-deal-per-progetti-di-ricerca-sviluppo-e-innovazione-per-la-transizione-ecologica-e-circolare-apertura-dal-4-novembre/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/01/26/progetti-di-ricerca-sviluppo-e-innovazione-per-la-transizione-ecologica-e-circolare-negli-ambiti-del-green-new-deal-italiano/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/21/contributi-per-investimenti-sostenibili-domande-dal-18-maggio/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/09/09/mise-economia-circolare-pubblicato-il-bando-per-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-delle-imprese/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/10/08/bando-mise-digital-transformation-pmi-domande-dal-15-dicembre/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/10/17/mise-approvati-i-decreti-attuativi-per-linvio-delle-domande-per-i-nuovi-progetti-legati-a-contratti-di-sviluppo-e-accordi-per-linnovazione-nel-settore-automotive/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/11/17/contratti-di-sviluppo-automotive-proroga-domande-al-29-novembre/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/10/17/mise-approvati-i-decreti-attuativi-per-linvio-delle-domande-per-i-nuovi-progetti-legati-a-contratti-di-sviluppo-e-accordi-per-linnovazione-nel-settore-automotive/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/05/contratti-di-sviluppo-pnrr-domande-per-filiere-industriali-strategiche-e-rinnovabili-dall-11-aprile/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/22/contratti-di-sviluppo-per-filiera-autobus-elettrici-domande-dal-26-aprile/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/07/20/contributi-pnrr-alla-filiera-autobus-elettrici-dal-25-luglio-per-investimenti-da-1-a-20-milioni-di-euro/
https://www.confindustria.venezia.it/2019/05/20/ve19-0591/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/02/27/contributi-a-fondo-perduto-del-conto-termico-sportello-sempre-aperto/
https://www.confindustria.venezia.it/2019/12/19/smartstart-definiti-i-criteri-e-le-modalita-per-laccesso-e-la-concessione-delle-agevolazioni/


 

BANDI DI PROSSIMA APERTURA Sintesi agevolazione 

Mobility manager (MIT) 
Scadenza: entro il 31.12.2022 per l’adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro dei 

dipendenti (PSCL) 

 
Notizia del 13.10.2022 

Riserva di adeguamento alla Brexit 

Apertura dicembre22/gennaio23  

 

Notizia del 23.11.2022 

Finanziamenti Simest 

Apertura inizio 2023 

 

Bandi POR-FESR 2021-2027 Regione Veneto 

Apertura da febbraio 2023 

 

 

Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico 

 
Notizia del 14.12.2022 

Fondo per il sostegno alla transizione industriale,  per efficienza energetica e 

circolarità (MIMIT) 

 
Notizia del 15.12.2022 

Fondo di rotazione per il turismo (MiTur) 
 

 

Notizia del 08.08.2022 

Fondo per il sostegno delle eccellenze gastronomiche e 

dell’agroalimentare italiano  (MIPAAF)   

 

 

* fonte: cronoprogramma o aggiornamenti regionali, provvedimenti o notizie stampa  

 

 

Riferimenti per informazioni: 

 Marika Gazzi 0425202242 - m.gazzi@puntoconfindustria.it 

 Laura Stoppa 0425202206 - l.stoppa@puntoconfindustria.it 
 

 

 

Schede aggiornate a dicembre 2022 

 

Le notizie di sintesi dell’agevolazione sono pubblicate su www.confindustria.venezia.it, sezione Aree Tematiche canale 

Finanza e agevolazioni e/o Innovazione e Ricerca - In questa scheda le notizie sono cliccabili! 

 

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per  le valutazioni di fattibilità   

  e per il servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento dei contributi    
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/10/13/mobility-manager-scade-il-31-dicembre-il-termine-per-ladozione-del-piano-degli-spostamenti-casa-lavoro-dei-dipendenti-pscl/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/11/23/riserva-di-adeguamento-alla-brexit-webinar-confindustria-1-dicembre-ore-11-00/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/14/disciplinato-il-fondo-per-la-ricerca-e-lo-sviluppo-industriale-e-biomedico/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/12/15/diciplinato-il-fondo-per-la-transizione-industriale/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/08/08/fondo-rotativo-per-imprese-turistiche-per-investimenti-bando-di-prossima-apertura/
mailto:m.gazzi@puntoconfindustria.it
mailto:l.stoppa@puntoconfindustria.it

