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ALLENIAMOCI AL FUTURO 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FORMAZIONE E INVESTIMENTI 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

È aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

La Regione del Veneto con DGR 497/21, ha approvato il nuovo bando “ALLENIAMOCI AL FUTURO – Nuove 

competenze per il lavoro che cambia” (FSC 2014-2020 in continuità con il POR FSE 2014-2020 – Asse 1 

Occupabilità) 

 

OBIETTIVI:  

L’iniziativa intende sostenere tutte quelle attività di formazione ed accompagnamento in grado di perseguire i 

seguenti obiettivi: 

• realizzazione di percorsi di innovazione digitale e/o tecnologica destinati ai lavoratori e finalizzati alla 

definizione di nuovi processi o allo sviluppo di nuovi prodotti, con particolare riguardo alla formazione qualificata 

dei lavoratori in ambito ICT; 

• miglioramento dell’efficienza in contesti d’impresa e modernizzazione dell’organizzazione del lavoro anche 

favorendo lo sviluppo dello smart working; 

• promozione di nuove capacità e professionalità in particolar modo mediante interventi dedicati all’ibridazione 

delle competenze; 

• promozione di azioni di rilancio in considerazione dei fabbisogni espressi dalle aziende in seguito alla crisi 

dovuta all’emergenza sanitaria; 

• promozione di azioni di riorganizzazione aziendale a partire dai fabbisogni espressi dal territorio in particolare 

riguardo alle esigenze di passaggio generazionale e di ricerca di nuovi mercati; 

• rafforzamento delle competenze di management sul piano finanziario per migliorare il dialogo con il sistema 

bancario e nuove forme di finanziamento e/o di finanza agevolata (accesso al credito e al capitale di rischio, 

incentivi e agevolazioni, nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale); 

• promozione di interventi di innovazione di processo e/o di prodotto con riferimento a filiera, clienti e catena di 

fornitura per lo sviluppo di pratiche sostenibili, anche individuando soluzioni di ecommerce; 

• realizzazione di percorsi di collaborazione tra imprese in tutte le fasi di sviluppo del business in una prospettiva 

di competitività sostenibile. 

 

INTERVENTI: 

Possono essere finanziati i seguenti interventi: 
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• Formazione (anche con modalità innovative come il teatro d’impresa) 

• Assistenza/consulenza 

• Project work 

• Piano di rilancio per l’innovazione. Contributo fino al massimo il 10% del valore complessivo del progetto e 

comunque non oltre 10.000,00 € 

• Incentivi per Temporary Manager. Contributo non più del 50% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo 

inserimento e ad un massimo stabilito in ragione della dimensione dell’impresa (micro/piccola 20.000 €, 

medio/grande 40.000 €) 

• Borse di ricerca. La borsa di ricerca prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.150,00 al mese per la durata 

del progetto e, comunque, non superiore a 8 mesi e un monte ore pari a circa 160 ore/mese 

• Seminari, Workshop, Focus group, Webinar 

• Contributi a fondo perduto: 

o Per avvio di nuovi rami d’azienda, apertura di nuove unità locali, incremento del capitale sociale per 

effetto dell’ingresso di nuovi soci, per un importo non superiore al 40% del contributo pubblico richiesto 

totale del progetto 

▪ Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti e spese promozionali 

(acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, 

locandine, volantini, etc.). Fino a 5.000 € al 100%. 

▪ Acquisizione immobili, Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o 

manutenzione, straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia) del 

bene acquistato, Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al 

periodo del progetto); Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature; 

Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation) e di 

strumenti dedicati alla tecnologia digitale; Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale 

(escluse autovetture); Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle 

precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto); Spese tecniche per progettazione, 

direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e perizie tecniche; Acquisto di diritti di 

brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate; Acquisizione di 

banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche. 70% del valore imponibile del bene 

acquistato. 

o Per tutti gli altri progetti il valore complessivo della quota non deve essere superiore al 30% del 

contributo pubblico richiesto totale del progetto del contributo pubblico richiesto totale del progetto: 

▪ Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla 

realizzazione del progetto; Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia; Mezzi 

mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva 

produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto 

delle agevolazioni; Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione 

degli impianti; Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del 

progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale; Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, 

di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla realizzazione del 

progetto; Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali 

alla realizzazione del progetto; Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del 
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progetto; Spese per la partecipazione di un’impresa ad una determinata fiera o mostra (costi 

sostenuti per la locazione, l’installazione e la gestione dello stand). Per l’acquisto di beni sarà 

riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del 

progetto. 

• Voucher di conciliazione. Il voucher di conciliazione, per un valore massimo di € 200,00 mensili per un massimo 

10 mesi, intende favorire la fruizione totale o parziale delle attività progettuali ed è riservato esclusivamente ai 

titolari d’impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi destinatari dei progetti. I soggetti destinatari devono 

altresì dimostrare di avere responsabilità di cura e di accompagnamento nei confronti di minori di età inferiore ai 14 

anni, persone con disabilità, persone anziane non autosufficienti, parenti o affini entro il terzo grado, conviventi, ed 

aver partecipato ad un minimo di 12 ore di attività di formazione e/o di accompagnamento. 

I progetti potranno avere un importo massimo di 150.000 €, con un massimo di 6.000 €/allievo (esclusi FESR, Borse 

di ricerca, Temporary Manager, Voucher di conciliazione) 

Gli interventi costituiscono Aiuto di stato ad esclusione della Borsa di ricerca, dei voucher di conciliazione e dei 

Seminari/Workshop/Focus group/Webinar. 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE:  

 

Scadenze di presentazione: 

• 20 maggio 

• 18 giugno 

• 16 luglio 

 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

 

Per informazioni 

  

Dott.ssa Annalisa Arru 

049 9174609 

a.arru@cescotveneto.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESCOT VENETO  

35129 Padova - Via Savelli, 8  

Web: www.cescotveneto.it 
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