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BANDO CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA 

- VALORIZZAZIONE ASSET IMMATERIALI - 

Stanziamento complessivo 120.000,00 € 

Contributo massimo 3.000,00 € 

Scadenza 30/09/2014 

 

(contributo a copertura dei costi di elaborazione di un business plan strategico teso alla 
valorizzazione del capitale immateriale dell'impresa quale strumento di supporto all'analisi 

qualitativa aziendale anche nell'accesso al credito) 

 

Possono presentare domanda le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio 
di Venezia, che, dal momento di presentazione della domanda e fino alla liquidazione del 
contributo, rispondano ai seguenti requisiti: 

- siano micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite nella raccomandazione della 
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU serie L124 del 20/05/2003); 

- abbiano sede legale o almeno una unità operativa in provincia di Venezia (escluso 
magazzino o deposito, secondo quanto riportato nella visura camerale aggiornata); 

- non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni, sia al momento di presentazione della domanda che in 
quello di liquidazione dell’eventuale beneficio economico; 

- non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili 
sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia; 

- non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione 
alcun soggetto in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di Venezia. 

A questo Intervento potranno partecipare anche le start-up non ancora costituite alla data di 
presentazione della domanda. 

In questo caso, il contributo sarà erogato solo a seguito della avvenuta iscrizione e attivazione al 
Registro Imprese della Camera di Commercio di Venezia, da effettuarsi entro il termine previsto 
per la rendicontazione delle spese. 
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Ammontare del contributo e indicazioni tecniche business plan 

Il contributo massimo erogabile sarà di € 3.000,00, pari al 100% della spesa ammissibile, quale 
costo di elaborazione di un business plan strategico teso alla valorizzazione del capitale 
immateriale e intellettuale dell’azienda (risorse umane, proprietà intellettuale, capitale 
organizzativo e relazionale). 

Il business plan potrà essere predisposto da: 

- operatori professionali accreditati alla rete; 

- operatori professionali che abbiano elaborato business plan, secondo il modello camerale, 
per almeno una impresa beneficiaria del medesimo intervento 2012/2013; 

- operatori professionali che svolgano prevalentemente attività di consulenza nelle materie 
che costituiscono oggetto dell’intervento, con obbligo a partecipare ad almeno un check up 
impresa con gli esperti 

Il business plan dovrà essere predisposto seguendo il modello fornito dalla Camera di Commercio. 

Spese non ammissibili 

Non saranno ammesse domande di contributo con spese di importo inferiore ad € 1.000,00. 

Non sono ammesse le spese sostenute per l’elaborazione di business plan non predisposto sul 
modello camerale. 


