INTERVENTO – ASSET IMMATERIALI 2014
Dotazione finanziaria: 120.000,00 €
Contributo massimo:

3.000,00 €

Intensità di aiuto: contributo in regime de minimis pari al 100% della spesa ammissibile
Data di apertura: 31/03/2014
Data di chiusura: 30/09/2014
Finalità
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia intende promuovere la
diffusione di una metodologia per la valorizzazione aziendale, che permette di integrare i dati
quantitativi di bilancio con l’analisi qualitativa dei beni intangibili e del capitale intellettuale
aziendale, favorendo anche l’accesso al credito e agli strumenti finanziari per le pmi.

Spese ammissibili
I contributi sono finalizzati alla copertura dei costi di elaborazione di un business plan strategico
teso alla valorizzazione degli asset immateriali dell’impresa quali Risorse Umane, Proprietà
Intellettuale, Capitale Organizzativo e Capitale Relazionale.
Il business plan dovrà essere predisposto seguendo il modello fornito dalla Camera di
Commercio di Venezia.

Chi può redigere il business plan
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 l’obbligo a partecipare ad almeno un check up
impresa con gli esperti.
Ai check up impresa con gli esperti camerali, oltre al professionista incaricato, dovrà essere
presente anche il legale rappresentante / titolare dell’impresa o un suo delegato, per la
condivisione della metodologia e del modello di business plan da utilizzare.

Ammontare del contributo e modalità di concessione
L’importo massimo del contributo erogabile per impresa è pari a € 3.000,00 (al netto di IVA e di
ogni altra imposta e/o tassa).
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione a seguito della corretta rendicontazione
delle spese sostenute.

Percorso formativo per operatori da accreditare alla Rete 2014
La Camera di Commercio propone un percorso formativo in due giornate, dedicato alla
valorizzazione del capitale immateriale aziendale, per gli operatori professionali che supportano le

imprese nei percorsi di sviluppo aziendale e/o nell’accesso al credito e che verranno inseriti in un
elenco di operatori accreditati pubblicato nelle pagine dedicate ai Bandi 2014.
Gli operatori professionali, accreditati alla Rete 2014 a seguito del percorso formativo, potranno
provvedere in autonomia alla predisposizione del business plan ed eventualmente prenotare un
incontro di check up impresa con gli esperti selezionati dalla Camera di Commercio.

Partecipazione start-up non ancora costituite
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.

Domanda di contributo e allegati
Ai fini della corretta presentazione della domanda di contributo alla pratica telematica dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
1. modello base generato dal sistema Webtelemaco, che dovrà essere firmato digitalmente dal
titolare/legale rappresentante o dal soggetto delegato;
2. allegati al modello base, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale
rappresentante o dal soggetto delegato:
- modulo di domanda, compilato in ogni sua parte;
- schede di pre-analisi relative agli intangibili ed agli aspetti economico finanziari;
- relazione dettagliata sull’attività imprenditoriale (massimo 2 pagine);
- eventuale scheda di iscrizione all’incontro di check up;
- modello di procura con firma e fotocopia documento di identità del legale rappresentante nel caso la pratica sia inoltrata da parte di un intermediario.

Termine di rendicontazione
La rendicontazione dovrà essere effettuata, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Bando
quadro, entro il 31/12/2014.

AVVERTENZE
Il presente testo è parte integrante del Bando Quadro 2014 nel quale sono contenute
tutte le prescrizioni generali per la partecipazione all’Intervento.

Per informazioni e chiarimenti su presentazione delle domande e istruttoria:
Ufficio Incentivi alle Imprese
Telefono: 041 786409 – 786413 – 786181
Fax: 041 2576 652
E-mail: bandi.imprese@ve.camcom.it
PEC: promozione.interna.bandi@ve.legalmail.camcom.it
www.ve.camcom.gov.it

