
Per le PMI:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature;
b) arredi nuovi di fabbrica;
c) negozi mobili;
d) autocarri furgonati a esclusivo uso aziendale; (max 10.000 € di spesa e alimentazione
diversa da diesel e benzina)
e) opere murarie e di impiantistica; (max 10.000 € di spesa)
f) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
g) software e realizzazione di sistemi e-commerce; (max 10.000 € di spesa)
h) spese generali; (max 3.500 € di spesa per le quali non sono richiesti documenti)
i) spese per sistemi e apparati di sicurezza;

Per le professioniste, operanti in forma singola, associata o societaria: le spese lettere
c) d) f) non sono ammesse

Bando per l'erogazione di contributi alle
imprese femminili e alle professioniste

Contattaci entro il
25/02/2023

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN
BASE A GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Invio della domanda
16/02/2023 - 08/03/2023 Tel.  045/956764

info@confiditer.it
 

045/8060813
areasoci@confcommercioverona.it

PER INFO 

R E G I O N E  V E N E T O

Chi può partecipare 
Imprese individuali donne
PMI a prevalente partecipazione femminile (SNC/SAS in cui la maggioranza dei soci è
costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle
quote di capitale è detenuta da donne, SRL/SPA componenti dell’organo di
amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è
detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni)
professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
professionali

N.B. Elenco cod. ATECO ammessi

Spese ammesse 

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile.
PMI
Spesa minima € 20.000 con
contributo pari a € 6.000

Spesa pari o superiore a 170.000€ con
contributo massimo pari a € 51.000 

PROFESSIONISTE
Spesa minima di 12.000€ con
contributo per a 3.600€
 
Spesa pari o superiore a
40.000€ con contributo
massimo 12.000€ 

sostenute e pagate dal 01/01/2023 al 18/12/2023

http://www.confiditer.it/wp-content/uploads/2023/02/Griglia-valutazione.pdf
http://www.confiditer.it/wp-content/uploads/2023/02/2023.02.06-DGR-n.115-All.B-ATECO.pdf

