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1 VERIFICA MESSA A TERRA ORA VA COMUNICATA TELEMATICAMENTE 
 

NUOVO PORTALE 

INAIL CHE SARÀ 

OBBLIGATORIO 

Con il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (Milleproroghe 2020), all'art. 36 è stata istituita la Banca dati informatizzata delle verifiche 
periodiche Impianti messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, alla quale il Datore di Lavoro comunica il nominativo 
dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. del DPR n. 462/2001. 
Quindi un nuovo obbligo per le imprese, che ora saranno monitorate relativamente all’adempimento previsto dal suddetto DPR. 

CONTATTACI PER VERIFICARE LA PRIODICITA’ DEI CONTROLLI 
 

2 FONDIMPRESA AVVISO 2-2019 
 

DAL 17 GENNAIO 

FINO AL 100% 

Tutte le imprese iscritte a FONDIMPRESA (FIMA), possono presentare il proprio progetto formativo finanziabile al 100%. L’azienda potrà 
procedere all’attivazione del Piano formativo a partire dal 17 gennaio; la presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 
del 17 febbraio. Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che non hanno 
presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa. Visto l’interesse dell’argomento, sarà inviato uno “speciale” con i 
dettagli del “bando”. 

CONTATTACI PER PRESENTARE IL TUO PROGETTO 
 

3 BANDO INNOVAZIONE STRATEGICA 
 

FINO AL 40% 

DEL PROGETTO 

 

Fino a € 

16.000,00 di 
contributo 

 

Dal 17 

febbraio 2020 

ore 10,00 

La Regione Veneto approva il bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI che attua l’Azione 1.1.2 
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” prevista dal 
POR FESR 2014-2020, Asse 1. L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale. I progetti si potranno pre-compilare 
dal 17 Febbraio e le domande si presentano e confermano il 16 Marzo 2020. 
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’atto di 
ammissione a sostegno.  Progetti con importi da € 8.000,00 a 50.000,00. I progetti devono essere realizzati da fornitori qualificati presso 
innoveneto e rientrare nelle seguenti tipologie: 

- INNOVAZIONE STRATEGICA (introduzione di nuovi prodotti / processi, nuovo modello di business) 
- INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (up-grading organizzativo, efficientamento produttivo-LEAN, processi di innovazione e 

certificazione degli stessi 14001, 45001 e/o sistemi integrati, Temporary manager) 
CONTATTACI PER PRENOTARE IL TUO PROGETTO E PRESENTARSI AL BANDO 

 

4 BANDO FIERE INTERNAZIONALI 
 

GRUPPI DI 

ALMENO 3 

IMPRESE 
 

REGIONE 

VENETO 

 

FINO AL 18 

FEBBRAIO 

2020 

La Regione Veneto con il bando POR FESR 3.4.1 sostiene le aggregazioni di imprese per la partecipazione a fiere. In particolare sostiene 
i progetti di promozione dell'export per imprese che condividono bisogni comuni in quanto appartenenti allo stesso settore o filiera o 
area. Il contributo in conto capitale è pari al 50% delle spese ammissibili (spese comprese tra € 60.000 ed € 500.000).  Le aggregazioni 
devono essere nelle forme di contratto di rete; consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa; associazione 
temporanea di imprese. Spese ammissibili:  Consulenze specialistiche di internazionalizzazione (studi di fattibilità, redazione di piani di 
export, e-commerce, ecc);  Spese di locazione spazi espositivi; Spese di installazione e gestione stand;  Costi del personale dipendente; 
Costi del personale dipendente; Spese di vitto, alloggio e trasferimenti interni; Spese di viaggio e altre ancora 
 
FIERE PREVISTE A CUI PARTECIPATE 
NOME: __________________________________________  PAESE: ________________________________ MESE: ______________ 
 

NOME: __________________________________________  PAESE: ________________________________ MESE: ______________ 
 

SEGNALA LE FIERE A CUI PARTECIPI CHE VERIFICHIAMO SE SI RIESCE A FARE UN GRUPPO 
 

5 SANZIONI F-GAS 
 

UTILIZZARE 

SOLO 

FORNITORI 

QUALIFICATI 

Pubblicato il D.Lgs 163/2019 che disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui 
gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 
L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza di apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso 
del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del  decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, ovvero 
di quello di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 

CONTATTACI PER CHIEDERE QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL FORNITORE INCARICATO 
 

6 BANDO ISI INAIL 2019 
 

ENTRO GENNAIO 

SARANNO 
COMUNICATE LE 

DATE DEL BANDO 

Si rinnova, con alcune novità, il “Bando ISI” previsto dall’INAIL per incentivare le imprese a investire in sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Diverse semplificazioni saranno introdotte in fase di richiesta degli incentivi, al fine di evitare il verificarsi di situazioni in cui le imprese, 
nonostante risultino vincitrici del bando, non possano poi effettivamente accedere al finanziamento. Sono finanziabili le seguenti 
tipologie di progetto:  progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1 e sub 
Assi 1.1 e 1.2); progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (Asse 2); progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto (Asse 3); progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse 4); progetti per micro e 
piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse 5 e sub Assi 5.1 e 5.2). Ricordiamo 
che il contributo può coprire il 65% del progetto e che si accede con “click-day” di cui a breve si conosceranno le date. 

CONTATTACI PER PROGRAMMARE LA TUA DOMANDA 
 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI: 1  2  3  4  5  6 AGEVOLAZIONI 
 

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE (barrare la casella di interesse) INVIARE VIA E-MAIL 
 
DITTA: ________________________________________________________    REFERENTE: ________________________________________________________     
  

TEL: __________________________________________________________     E-MAIL: ___________________________________________________________     
 

Trattamento dei dati e Privacy. In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente, in particolare Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 196/03, si precisa che i dati riportati nel presente 

documento saranno trattati esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come indicato nell’informativa al punto 2A). L’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli art-15-22 del Reg. UE 679/16 comunicando con i riferimenti riportati nella informativa che è disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara 
di essere autorizzata per tali comunicazioni.     DATA: _________________    ❑ NON inviate più la Vostra newsletter. 
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