
 

 

  

BANDO PER L'ACQUISTO DI CONSULENZE 

SPECIALISTICHE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E 

PASSAGGIO GENERAZIONALE. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione della domanda risultino 

attive e iscritte all’albo delle imprese artigiane in Veneto. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo: 

a) gli interventi finalizzati all'introduzione in azienda di tecnologie e nuove competenze digitali che 

possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed 

organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali;  

 

b) gli interventi finalizzati ad accompagnare le imprese, attraverso attività di consulenza e di 

affiancamento aziendali che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager, nelle 

operazioni volte a garantire il futuro dell’azienda tramite la pianificazione del ricambio 

generazionale. 

L’attività progettuale oggetto dell'agevolazione deve essere portata a termine entro il termine perentorio 

del 4 maggio 2021. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza. 



 

 

  

• Nel caso degli interventi di cui al precedente punto a) le prestazioni dovranno obbligatoriamente essere 

volte a indirizzare e supportare processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso 

l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie di innovazione digitale Impresa 4.0; 

 

• Nel caso degli interventi di cui al precedente punto b) prestazioni dovranno essere volte ad accompagnare 

l’impresa attraverso operazioni di trasferimento aziendale finalizzate al passaggio generazionale: 

o consulenza specialistica di contenuto: attività diretta ad un’analisi strategica, organizzativa 

e gestionale della realtà aziendale per sostenere la complessa fase del ricambio 

generazionale e per stimolare processi d’innovazione d’impresa, sia di tipo tecnologico che 

organizzativo. Tale tipologia comprende anche la consulenza legale, finanziaria e fiscale non 

ordinaria se connessa alle operazioni di trasmissione d’impresa, alla ristrutturazione della 

società e alla posizione fiscale dell’imprenditore sia uscente che entrante; 

 

o affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio: attività avente l’obiettivo 

di supportare i soggetti subentranti attraverso un “accompagnamento di contenuto” nella 

gestione concreta dell’impresa e dell’esercizio del ruolo imprenditoriale; 

 

Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra la data di stipula del contratto 

di consulenza e il 4 maggio 2021. 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione, in forma di contributo a fondo perduto, è accordata sottoforma di voucher; trattasi di 

“buoni” nominativi il cui importo è determinato come segue: 

 



 

 

  

L’impresa aspirante beneficiaria può richiedere più voucher, fino ad un massimo di 3 con importi cumulabili 

tra loro. 

La spesa ammissibile relativa ad un voucher, sia in fase di ammissione a contributo che in fase di erogazione 

dello stesso, non può risultare inferiore a euro 1.500,00. 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La fase di compilazione della domanda è attiva dal giorno 10 marzo 2020, fino alle ore 18.00 di mercoledì 

24 marzo 2020.  

La domanda potrà essere effettivamente inviata a partire dalle ore 10.00 di martedì 31 marzo 2020. A 

partire dalle ore 10.00 del giorno 2 aprile 2020, sarà nuovamente possibile richiedere il link per la 

presentazione della domanda. Sarà possibile procedere alla presentazione della domanda fino alle ore 

18.00 di martedì 4 giugno 2020. 

I NOSTRI CONTATTI 

 

 0343 43316      
 

info@essecistudi.com     
 

http://www.essecistudi.com/ 
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