
 

 

 

Interventi a favore 

SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗ 

 

 

In attuazione della Legge regionale 8 ottobre 2018, n.34 

さNﾗヴﾏW ヮWヴ ﾉ; デ┌デWﾉ;が ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W ﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW 

SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗゎ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A pag. 1 di 26DGR nr. 988 del 12 luglio 2019



2 
 

 

Sommario 
1. Introduzione .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Il quadro socio-economico di riferimento ............................................................................................... 4 

ヱくヱくヱ Lげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW .................................................................................................. 4 

ヱくヱくヲ LげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ; ｷﾐ Veneto ........................................................................................................... 7 

2. Tipologie di intervento ............................................................................................................................ 12 

2.1 Semplificazione amministrativa............................................................................................................. 13 

2.2 Strumenti agevolativi a favore delle imprese ........................................................................................ 15 

2.2.1 Linea di intervento A - Interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane ........................... 16 

2.2.2 Linea di intervento B - Interventi specifici per i maestri artigiani .................................................. 21 

ヲくン Pヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗ ................................................................................... 23 

2.3.1 Internazionalizzazione .................................................................................................................... 23 

2.3.2 Turismo industriale ......................................................................................................................... 24 

2.3.3 Strumenti digitali a supporto del mondo artigiano ........................................................................ 24 

3. Dotazione finanziaria ............................................................................................................................... 25 

4. Cronoprogramma degli interventi ........................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A pag. 2 di 26DGR nr. 988 del 12 luglio 2019



3 
 

 

1. Introduzione 
Al 31 dicembre 2018 si contavano in Veneto 126.741 imprese artigiane attive, pari a circa il 29% del totale 

delle imprese venete, con una contrazione rispetto alﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ヮWヴｷﾗSﾗ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴWIWSWﾐデW di 1.763 

imprese. La ripresa economica registratasi fino al secondo trimestre del 2018 non ha praticamente coinvolto 

le botteghe artigiane e le piccole attività commerciali che vivono quasi esclusivamente dei consumi delle 

famiglie i quali, anche se sono tornati a crescere, hanno interessato più che altro la grande distribuzione. A 

Iｷﾘ ゲｷ ;ｪｪｷ┌ﾐｪW ﾉげWIIWゲゲｷ┗ﾗ ヮWゲﾗ SWﾉﾉW デ;ゲゲWが ﾉげｷﾏヮWﾐﾐ;デ; ;┗┗Wﾐ┌デ; ｷﾐ ケ┌Wゲti anni del costo degli affitti e la 

mancanza di credito; questo insieme di criticità ha costretto moltissimi piccoli imprenditori artigiani a 

chiudere definitivamente la saracinesca della propria bottega. 

Questa continua contrazione del numero delle imprese artigiane, soprattutto delle c.d. botteghe artigiane, 

ha reso necessaria una rivisitazione della previgente disciplina regionale in materia di artigianato al fine di 

attualizzarla al mutato contesto competitivo. 

Cﾗﾐ ﾉげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉegge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 さNﾗヴﾏW ヮWヴ ﾉ; デ┌デWﾉ;が ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W ﾉ; 
ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗゎ, entrata in vigore il 27 ottobre 2018, la Regione del Veneto ha inteso 

ｷﾐデWヴ┗WﾐｷヴW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷIﾗ ゲ┌ﾉﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗが ﾏ;デWヴｷ; ヴｷWﾐデヴ;ﾐデW ﾐWﾉﾉ; competenza legislativa 

WゲIﾉ┌ゲｷ┗; SWﾉﾉW ‘Wｪｷﾗﾐｷ W ;ﾉﾉ; ケ┌;ﾉW ﾉ; Cﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW ヴｷゲWヴ┗; ┌ﾐ; ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ﾉ;SSﾗ┗Wが ;ﾉﾉげ;ヴデくヴヵが 
prevede espressamente che さL; ﾉWｪｪW ヮヴﾗ┗┗WSW ;ﾉﾉ; デ┌デWﾉ; W ;ﾉﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗざ.  

La normativa si propone di pro┗┗WSWヴW ;ﾉﾉ; デ┌デWﾉ;が ;ﾉﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W ;ﾉﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ W SWﾉﾉW 
produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali ed artistiche. L'obiettivo è 

promuovere il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane e del loro patrimonio di 

IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣W WS WゲヮWヴｷWﾐ┣W ヴｷIﾗﾐﾗゲIWﾐSﾗ ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ IﾗﾏW ゲWデデﾗヴW デヴ;ｷﾐ;ﾐデW SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ┗WﾐWデ; W aﾗﾐデW 
Sｷ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWく “Iﾗヮﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ X ;ﾐIｴW ﾉ; ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ W デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉWが ﾐﾗﾐ 
solo al fine di conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta la nostra cultura e la 

ﾐﾗゲデヴ; ゲデﾗヴｷ;が ﾏ; ;ﾐIｴW Sｷ ヴｷﾐﾐﾗ┗;ヴW ｷﾉ ゲWデデﾗヴWが ｪヴ;┣ｷW ;ﾉﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Sｷ デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W W デヴ;ゲﾏWデデWヴﾉﾗ ;ﾉﾉW 
generazioni future incoraggiandone la contin┌ｷデ<き ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗;が ｷﾐ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ﾏHｷデﾗが ﾉげintroduzione di una 

novità assoluta a livello regionale quale la figura del maestro artigiano e il riconoscimento delle cosiddette 

さHﾗデデWｪｴW ゲI┌ﾗﾉ;ざが IｷﾗX ﾉW ｷﾏヮヴWゲW ﾐWﾉﾉW ケ┌;ﾉｷ ｷﾉ ﾏ;Wゲデヴﾗ ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ ゲ┗ﾗﾉｪW ﾉ; propria attività. 

Nel dettaglio, agli articoli 17 e 18, la legge regionale n. 34 del 2018 contiene disposizioni destinate ad 

individuare appositi interventi a favore delle imprese artigiane. In particolare, le previsioni di tali articoli sono 

volte ad incentivare il ricambio generazionale, nonché la nascita di nuove imprese e il consolidamento di 

quelle esistenti; a valorizzare la realizzazione di progetti di digitalizzazione dei processi produttivi e 

organizzativi aziendali e di innovazione tecnologica; a valorizzareが ;ﾉデヴWゲｸが ｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗ 
per renderli sempre più competitivi e idonei a conquistare quei mercati dove si affacciano consumatori 

sempre più esigenti, protesi a guardare con attenzione alla qualità delle materie prime e del prodotto finale. 

PWヴ ｷﾉ ヮWヴゲWｪ┌ｷﾏWﾐデﾗ Sｷ デ;ﾉｷ aｷﾐ;ﾉｷデ< X ヮヴW┗ｷゲデ;が ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒが ﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ さFﾗﾐSﾗ ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ 
SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ VWﾐWデﾗざ, il quale disporrà, nella fase iniziale, di una dotazione pari a 20 milioni di euro, di cui 

1,3 milioni di euro per il sostegno alla formazione imprenditoriale e ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ 
imprenditori artigiani e 18,7 milioni di euro per le varie forme di incentivazione previste dalla legge a favore 

delle imprese artigiane. 

Con il presente documento, la Regione del Veneto intende IﾗﾐゲWﾐデｷヴW ┌ﾐげWaaWデデｷ┗; ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 34 del 2018, traducendo le indicazioni contenute 

in tali articoli in un sistema coordinato di interventi puntuali, da attuarsi ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐ ヮヴWIｷゲﾗ 
cronoprogramma. Dﾗヮﾗ ;┗Wヴ SWﾉｷﾐW;デﾗ ｷﾉ ケ┌;Sヴﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉW Sｷ IﾗﾐデWゲデﾗ SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ┗WﾐWデ; W ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ 
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demografico del settore artigiano, il presente lavoro esplicita le diverse forme di intervento previste a favore 

delle imprese, identificando in particolare tre ambiti Sげ;┣ｷﾗﾐW fondamentali: semplificazione amministrativa; 

strumenti agevolativi a favore delle imprese, suddivisi tra interventi rivolti alla generalità delle imprese 

artigiane e interventi specifici per i maestri artigiani e le botteghe scuola; promozione del sistema 

SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗく 
Lげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ identificati sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili e 

prendendo come riferimento un orizzonte temporale pluriennale. Il presente documento potrà essere 

oggetto di una revisione periodica al fine di calibrare ed eventualmente modificare gli interventi previsti in 

funzione delle effettive necessità riscontrate nel settore artigiano e delle politiche di sviluppo individuate 

dalla Regione del Veneto; tra gli elementi di cui tenere conto nella programmazione delle misure agevolative 

rientrerà anche la complementarietà con le azioni previste da altri programmi attuati dalla Regione quali, ad 

esempio, il POR FESR Veneto 2014-2020, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi 

W ﾏ;ゲゲｷﾏｷ┣┣;ヴW ﾉげWaaｷI;Iｷ; W ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; ﾐWﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲWく 

1.1 Il quadro socio-economico di riferimento な┻な┻な L╆andamento economico regionale 

Nel corso del primo semestre del ヲヰヱΒが ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ha confermato ﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWｷ ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< 
in tutti i comparti produttivi, sebbene siano emersi segnali di una sua attenuazione. Secondo i dati della Banca 

SげIデ;ﾉｷ;1, nWﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; ﾏ;ﾐｷa;デデ┌ヴｷWヴ; ﾉ; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ｴ; Iﾗﾐデｷﾐ┌;デﾗ ; IヴWゲIWヴW ﾐWﾉﾉ; ヮヴｷﾏ; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗが 
anche se a un ritmo inferiore a quello del 2017, risentendo del rallentamento della domanda estera e, in 

particolare, di quella proveniente dalle econoﾏｷW WゲデWヴﾐW ;ﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW;く P┌ヴ ヴｷﾏ;ﾐWﾐSﾗ ｷﾐ ;デデWゲa di dati 

SWaｷﾐｷデｷ┗ｷ ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐﾐ┌;ﾉｷデ< ヲヰヱΒが ﾉa vivace fase di espansione degli investimenti, in atto dal 2014, sembra essere 

destinata ad un indebolimento e i piani di accumulazione per il 2019 sono improntati a cautela. 

Nel settore manifatturiero, la produzione delle imprese con almeno 10 addetti (Fig. 1.1 e Tab. 1.1), sostenuta 

sia dagli ordinativi del mercato interno sia da quelli esteri, è aumentata del 3,6 per cento rispetto al primo 

semestre del 2017, in particolare nella meccanica, nella gomma e plastica, nei prodotti in metallo e nei mezzi 

di trasporto. 

 

Fｷｪく ヱくヱぎ IﾐSｷI;デﾗヴｷ Iﾗﾐｪｷ┌ﾐデ┌ヴ;ﾉｷ SWﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; ﾏ;ﾐｷa;デデ┌ヴｷWヴ; 

 

                                                           
1 B;ﾐI; SげIデ;ﾉｷ;が EIﾗﾐﾗﾏｷW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷが LげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉ VWﾐWデﾗが ﾐく ヲΓが ヲヰヱΒく  
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Tab. 1.1: PヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW W ﾗヴSｷﾐ;デｷ┗ｷ ﾐWﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; ﾏ;ﾐｷa;デデ┌ヴｷWヴ; 

 
 

Nei primi tre trimestri del 2018 il quadro congiunturale nel settore dei servizi privati non finanziari è stato nel 

complesso favorevole, ma gli indicatori disponibili segnalano che la crescita dei livelli di attività si è attenuata 

ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉﾗ ゲIﾗヴゲﾗ ;ﾐﾐﾗく LW ;デデWゲW ゲ┌ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ; HヴW┗W デWヴﾏｷﾐW ゲｷ Iﾗﾐaermano ancora 

positive.  

La produzione nel comparto delle costruzioni, pur mostrando lievi segnali di recupero, è ancora penalizzata 

dalla debolezza della domanda pubblica; nel primo semestre del 2018 il fatturato è aumentato dello 0,4 per 

cento rispetto aﾉ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐデW ヮWヴｷﾗSﾗ SWﾉﾉげ;ﾐno precedente. Nel comparto residenziale le difficoltà nel 

segmento delle nuove abitazioni si sono attenuate, mentre si è rafforzata la crescita in quello delle 

ristrutturazioni. I livelli di attività nel comparto non residenziale privato si sono stabilizzati mentre è 

proseguito il calo nella componente pubblica. Sulla base di dati provvisori tratti da Siope (Sistema informativo 

ゲ┌ﾉﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ SWｪﾉｷ Wﾐデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷぶが ﾐWｷ ヮヴｷﾏｷ デヴW デヴｷﾏWゲデヴｷ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ﾉ; ゲヮWゲ; ヮWヴ ｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデｷ fissi lordi degli 

enti locali è diminuita di circa il 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. 

LげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< WIﾗﾐﾗﾏｷI; ゲｷ X ;ゲゲﾗIｷ;デ; ; ┌ﾐ ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ 
del lavoro (Tab. 1.2), con un aumento del numero di occupati (+1,5 per cento su base annua), soprattutto 

dipendenti con contratti a termine, che già dallo scorso anno si era riportato sui livelli pre-crisi. La crescita è 

ゲデ;デ; ;ﾐIﾗヴ; デヴ;ｷﾐ;デ; S;ﾉ Iﾗﾏヮ;ヴデﾗ SWﾉ IﾗﾏﾏWヴIｷﾗが ヴｷゲデﾗヴ;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉHWヴｪｴｷ Wが ｷﾐ ﾏｷゲ┌ヴ; ﾏｷﾐﾗヴWが S;ﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; 
in senso stretto. Nel settore delle costruzioni, a fronte di un lieve aumento del fatturato, è invece proseguito 

il calo degli occupati. Il tasso di occupazione nel complesso è salito al 65,8 per cento. La crescita ha riguardato 

sia la componente maschile sia quella femminile e ha interessato tutte le fasce demografiche, in particolare 

quella dei lavoratori con almeno 55 anni, per effetto delle recenti riforme pensionistiche. È proseguita anche 

la ripresa del tasso di occupazione dei giovani con meno di 35 anni, cominciata nel 2015, che nella prima 

ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲｷ X ;デデWゲデ;デﾗ ;ﾉ ヵヱ ヮWヴ cento. Tra i lavoratori con un titolo di studio inferiore al diploma, il 

tasso di occupazione è cresciuto, ma resta significativamente inferiore a quello dei diplomati e laureati. 
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Tab. 1.2: Occupati e forza lavoro 

 
 

Nel primo semestre del 2018 le esportazioni di beni, valutate a prezzi correnti (Fig. 1.2), sono aumentate del 

3,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017, del 5,1 nel complesso del 2017, riflettendo il 

rallentamento del commercio mondiale e la lieve perdita nella competitività di prezzo connessa con 

ﾉげ;ヮヮヴW┣┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ I;ﾏHｷﾗ WaaWttivo reale. Il rallentamento delle esportazioni venete ha risentito 

ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ SWﾉﾉ; ゲデ;ｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ﾐWｷ ﾏWヴI;デｷ W┝デヴ; UEき ﾐWｷ ヮ;Wゲｷ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW E┌ヴﾗヮW; ﾉW ┗WﾐSｷデW ゲﾗﾐﾗ ｷﾐ┗WIW 
cresciute a un ritmo solo di poco inferiore a quello del 2017. La dinamica delle esportazioni è risultata 

comunque eterogenea tra settori: hanno accelerato nella meccanica, nel tessile e abbigliamento e nei mezzi 

di trasporto, hanno rallentato negli apparecchi elettrici, nei prodotti in metallo, nella chimica, nelle calzature 

e negli alｷﾏWﾐデ;ヴｷ W HW┗;ﾐSW W ゲｷ ゲﾗﾐﾗ ヴｷSﾗデデW ﾐWﾉﾉげﾗIIｴｷ;ﾉWヴｷ; W ﾐWﾉﾉ; ｪｷﾗｷWﾉﾉWヴｷ;く 
 

Fig. 1.2: Esportazioni a prezzi correnti 
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Nel primo semestre del 2018 è proseguita la moderata crescita dei prestiti erogati al settore privato non 

finanziario (Fig. 1.3). AﾉﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷ ;ﾉﾉW a;ﾏｷｪﾉｷWが ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ゲｷ; SWﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ HWﾐｷ Sｷ 
Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ S┌ヴW┗ﾗﾉｷ IｴW Sｷ ;Hｷデ;┣ｷﾗﾐｷが ゲｷ X ;ゲゲﾗIｷ;デ; ┌ﾐ; ゲデ;ｪﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴWゲデｷデｷ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲWく PWヴ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏW 
la dinamica dei prestiti è stata influenzata da politiche di offerta ancora prudenti nei confronti della clientela 

più rischiosa e da una domanda di credito in crescita moderata, anche per effetto delle ampie disponibilità 

liquide accumulate nei bilanci aziendali grazie al miglioramento della redditività. La positiva fase 

congiunturale ha favorito il miglioramento della qualità del credito: il flusso di nuove posizioni con difficoltà 

di rimborso è ulteriormente diminuito. In un contesto di ampia liquidità del sistema produttivo, il credito 

bancario alle imprese è ristagnato alla fine del primo semestre; tale tendenza è proseguita nei mesi estivi. A 

fronte della modesta crescita dei prestiti alle aziende di maggiori dimensioni (0,5 per cento ad agosto sui 

dodici mesi) è proseguita, seppure meno intensamente rispetto alla fine del 2017, la contrazione dei prestiti 

alle imprese con meno di 20 addetti (-1,6 per cento). La dinamica del credito si è differenziata tra i comparti 

di attività economica: i prestiti sono cresciuti nel manifatturiero (1,0 per cento), sebbene a un ritmo più 

IﾗﾐデWﾐ┌デﾗ ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉ; aｷﾐW SWﾉ ヲヰヱΑが W ﾐWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ふヰがΑ ヮWヴ IWﾐデﾗぶが ﾏWﾐデヴW ゲﾗﾐﾗ ;ﾐIﾗヴ; Sｷﾏｷﾐ┌ｷデｷ ﾐWﾉﾉげWSｷﾉｷ┣ｷ; 
(-4,8 per cento). 

 

Fig. 1.3: Prestiti bancari 

 な┻な┻に L╆impresa artigiana in Veneto 

In Veneto operano 126.741 imprese artigiane su un totale di 432.970 imprese2; si tratta di una quota 

significativa sia in termini assoluti sia in termini relativi (oltre il 29 per cento)が IｴW HWﾐ WゲヮヴｷﾏW ﾉげimportanza 

della realtà artigiana nella Regione. Al suo interno, il settore artigiano veneto si presenta come un universo 

che comprende realtà afferenti a produzioni molto diversificate; al fine di fornire un quadro di sintesi della 

situazione regionale, si riporta la seguente ripartizione (Fig. 1.4 e 1.5) tra le principali federazioni di categoria 

individuate da Confartigianato Imprese Veneto3: 

                                                           
2 Dati Movimprese に InfoCamere relativi al terzo trimestre 2018. 
3 Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto, Elaborazione Flash, Laboratorio Federazioni e Mestieri (demografia 
imprese al 30 giugno 2018) su dati Unioncamere-Infocamere. 
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Fig. 1.4: Imprese artigiane venete al 30 giugno 2018 

 

 

Fig. 1.5: Addetti per federazione di categoria nel 2016 
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D;ｷ S;デｷ ゲﾗヮヴ; ヴｷヮﾗヴデ;デｷ ゲｷ W┗ｷSWﾐ┣ｷ; IﾗﾏW ｷﾉ ゲWデデﾗヴW ヮヴWSﾗﾏｷﾐ;ﾐデW ゲｷ; ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげWSｷﾉｷ┣ｷ; ふンヲがヶ ヮWヴ IWﾐデﾗ SWﾉﾉW 
ｷﾏヮヴWゲWぶが ｷﾉ ケ┌;ﾉW X ゲデヴWデデ;ﾏWﾐデW IﾗﾐﾐWゲゲﾗ ;ﾉ ゲWデデﾗヴW SWﾉﾉげｷﾏヮｷ;ﾐデｷゲデｷI; IｴWが ﾐﾗﾐ ; I;ゲﾗが ヴｷゲ┌ﾉデ; ;ﾐIｴげWゲゲﾗ 
piuttosto rilevante (10,2 per cento). Tre gli altri comparti aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉｷ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ SWﾏﾗｪヴ;aｷ; SげｷﾏヮヴWゲ; 
spicca quello della meccanica (10,8 per cento), che ゲｷ I;ヴ;デデWヴｷ┣┣; ヮWヴ;ﾉデヴﾗ ヮWヴ ┌ﾐげｷﾐIｷSWﾐ┣; ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW 
estremamente marcata: le imprese del settore impiegano ben il 18,3 per cento degli addetti, quasi pari a 

quelli occupati nel settore edilizio (19 per cento), il che non sorprende bensì riflette le naturali differenze 

ﾐWﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Wが IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデWﾏWﾐデWが ﾐWﾉﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐｷ SげｷﾏヮヴWゲ; デヴ; ｷ S┌W ゲWデデﾗヴｷく Mﾗﾉデﾗ 
significativa anche la presenza di imprese attive nel settore del benessere e della cura della persona (10,3 per 

cento) il cui peso occupazionaleが IﾗﾏW ﾐWﾉ I;ゲﾗ SWﾉﾉげWSｷﾉｷ┣ｷ;が risulta meno che proporzionale (7,9 per cento), 

ad indicare la presenza prevalente di imprese di dimensioni ridotte. Altri comparti che si caratterizzano per 

un numero rilevante di imprese ;デデｷ┗W ゲﾗﾐﾗ ケ┌Wﾉﾉｷ SWｷ デヴ;ゲヮﾗヴデｷ ふヶがヶ ヮWヴ IWﾐデﾗぶが SWﾉﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ふヵがン ヮWヴ 
cento), delle autoriparazioni (4,8 per cento) e del legno (4,7 per cento). 

Peヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉ; SWﾏﾗｪヴ;aｷ; SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐWが ﾉげｷﾐS;ｪｷﾐW IﾗﾐSﾗデデ; S; Cﾗﾐa;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ IﾏヮヴWゲW 
Veneto evidenzia, per il primo semestre del 2018, una dinamica in termini di tasso di sviluppo, cioè la 

differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità4, nel complesso negativa; il saldo regionale tra nuove 

imprese ed imprese cessate, infatti, risulta pari a -0,9 per cento. Tale dato sintetizza un andamento negativo 

comune a tutte le sette province venete, anche se i risultati esprimono una discreta varianza. Il tasso di 

sviluppo oscilla infatti da un -0,3 per cento nella provincia di Verona ad un più preoccupante -2,8 per cento 

ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; Sｷ BWﾉﾉ┌ﾐﾗき ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ S;デﾗ ;ヮヮ;ヴW ;ﾐIﾗヴ ヮｷ┍ ﾐWｪ;デｷ┗ﾗ ゲW ゲｷ IﾗﾐゲｷSWヴ; IｴW ｷﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ 
bellunese è stato Iﾗﾉヮｷデﾗ ﾐWﾉﾉげﾗデデﾗHヴW ヲヰヱΒ S; WIIW┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ ;┗┗Wヴゲｷデ< ;デﾏﾗゲaWヴｷIｴW IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ┌ﾉデWヴｷﾗヴﾏWﾐデW 
;ｪｪヴ;┗;デﾗ ﾉﾗ ゲデ;デﾗ SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉWが Iﾗﾐ ヴｷI;S┌デW negative su settori quali ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; SWl legno e il 

comparto turistico. Il calo demografico ha interessato più o meno indistintamente tutte le principali 

federazioni di categoria, con le sole eccezioni del settore del benessere e di quello delle comunicazioni, che 

registrano valori comunque prossimi allo zero (rispettivamente +0,1 per cento e +0,2 per cento). 

Estremamente negativo (-4,8 per cento) il dato riguardante la categoria residuale delle imprese artigiane NCA 

(Non Classificate Altrove). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Nel dettaglio, il tasso di sviluppo è dato dalla differenza algebrica tra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità. Tali tassi 
sono così calcolati: 
Tasso di natalità = (imprese iscritte/(registrate-iscritte + cessate))*100 
Tassi di mortalità = (imprese cessate/(registrate-iscritte + cessate))*100 
Tasso di sviluppo = tasso di natalità に tasso di mortalità 
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Tab. 1.3: Tasso di sviluppo delle imprese artigiane venete nel I° semestre 2018 
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CﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ﾉげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW SWSｷI;デ; Salla legge regionale n. 34 del 2018 tema deﾉﾉげartigianato artistico, tipico e 

tradizionale (art. 22), a sua volta strettamente connesso ad altre importanti novità introdotte dalla nuova 

normativa, quali la figura del Maestro Artigiano e della Bottega Scuola, si ritiene opportuno riportare di 

seguito alcuni dati specifici riferiti al settore (Tab. 1.4):  

Tab. 1.4: Tasso di ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ヴｷWﾐデヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ ﾐWﾉ Iェ ゲWﾏWゲデヴW ヲヰヱΒ  

 

Al 30 giugﾐﾗ ヲヰヱΒが ｷﾉ ゲWデデﾗヴW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ IﾗﾏヮヴWﾐSW┗; ヲくΒヶヵ ｷﾏヮヴWゲW ヴWｪｷゲデヴ;デWが Iﾗﾐ ┌ﾐ; 
notevole concentrazione nelle province di Venezia e Vicenza, dove opera oltre la metà delle imprese del 

settore (51,8 per cento); la motivazione di ciò, è da ricercarsi nella presenza di produzioni di carattere 

SｷゲデヴWデデ┌;ﾉW ゲデﾗヴｷI;ﾏWﾐデW ヴ;SｷI;デW ｷﾐ ケ┌Wゲデｷ デWヴヴｷデﾗヴｷき ｷﾉ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ X ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ;ﾉﾉげoreficeria e alla 

ceramica nella provincia di Vicenza e alla produzione di vetro piano e artistico nella provincia di Venezia. Così 

come per quasi tutti ｪﾉｷ ;ﾉデヴｷ ゲWデデﾗヴｷが ;ﾐIｴW ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ ヴWｪｷゲデヴ; ┌ﾐ デ;ゲゲﾗ Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ ﾐWｪ;デｷ┗ﾗ ふ-1,5 

per centoぶき ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ; ヮWヴﾘ SｷaaWヴWﾐ┣ｷ;デﾗ デヴ; ﾉW I;デWｪﾗヴｷW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ comparto: spicca in 

particolare la performance positiva del settore del ferro battuto (+7,4 per cento), che fa da contraltare alla 

diminuzione di imprese nella ceramica e nWﾉﾉげﾗヴWficeria (-3,8 per cento e -2,8 per cento).   

NWﾉ IﾗﾏヮﾉWゲゲﾗが ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾏﾗｪヴ;aｷIﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW conferma, nel primo semestre 2018, un 

trend negativo che si trascina oramai da diversi anni (Fig. 1.6). Dal 2007 ad oggi, infatti, sono scomparse oltre 

20.000 imprese artigiane nella Regione del Veneto; un declino inesorabile che non si è arrestato nemmeno 

di fronte ai segnali di ripresa economica che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi. Proprio la considerazione 
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SWﾉ ヮヴﾗヴﾗｪ;ヴゲｷ Sｷ ケ┌Wゲデﾗ IﾗﾐデWゲデﾗ Sｷ WﾉW┗;デ; ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ< SげｷﾏヮヴWゲ; ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; SWﾉﾉW ヴ;ｪｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉ; H;ゲW SWﾉﾉW 
novità normative introdotte dalla legge regionale n. 34 del 2018 e, in particolare, degli interventi incentivanti 

e delle politiche di sviluppo di cui agli artt. 17 e 18 della legge stessa. Nei successivi paragrafi si provvederà 

dunque a delineare il quadro delle misure volte a dare attuazione ai suddetti articoli, nella consapevolezza di 

come sia necessario intervenire per dare una risposta concreta ad un processo di erosione che risulta 

dannoso su più livelli; la perdita delle imprese artigiane, infatti, si riflette negativamente non solo sulla realtà 

economica, ma anche su quella culturale e sociale, in considerazione del patrimonio conoscitivo e umano di 

cui tali imprese sono portatrici.  

Fig. 1.6: Imprese artigiane venete registrate 

 
Elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere 

 

2. Tipologie di intervento  
Lげ;ヴデく ヱΑ SWﾉﾉ; ﾉegge regionale n. 34 del 2018 ヮヴW┗WSW ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐWが S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉ; Gｷ┌ﾐデ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ゲWﾐデｷデW 
le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e la competente commissione consiliare, di: 

a) ambiti prioritari di intervento e settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti 

ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗ W デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉW ﾉ;┗ﾗヴ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W W ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ; ┗;ﾉﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗき 
b) tipologie di interventi e relative modalità di finanziamento; 

c) forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di 

digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.   

Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione, il presente provvedimento definisce innanzitutto tre 

ambiti principali di intervento, sulla base dei quali costruire un sistema al tempo stesso articolato ed orientato 

ad azioni specifiche ed integrato. Tali ambiti di intervento sono:   

1. semplificazione amministrativa; 

2. strumenti agevolativi a favore delle imprese; 

3. promozione del ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗく 
 

AﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉW ;ヴWW ゲﾗヮヴ;WﾉWﾐI;デW ゲｷ ヮヴﾗ┗┗WSWヴ< ; Sｷゲデｷﾐｪ┌WヴW ┌ﾐ; ゲWヴｷW Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ I;ヴ;デデWヴW ヮ┌ﾐデ┌;ﾉWが 
tenendo presente la necessità di assicurare una complementarietà complessiva tra le azioni intraprese, al 
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fine di garantire ┌ﾐげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく ンヴ SWﾉ 2018 improntata sui principi di efficacia, efficienza ed 

economicità. 

 

2.1 Semplificazione amministrativa 

In tema di semplificazione amministrativa la legge regionale n. 34 del 2018, all'articolo 10, conferma le 

ヮヴﾗIWS┌ヴW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デW ヮWヴ ﾉろｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげAﾉHﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW ｷﾐデヴﾗSﾗデデW S;ﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヴ 
marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla 

legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali 

in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112""く LげｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ ヴｷIｴｷWゲデ; Sｷ ヮ;ヴデW ;┗┗ｷWﾐW デヴ;mite 

┌ﾐ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉWｪ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;デデWゲデ;ﾐデW ｷﾉ ヮﾗゲゲWゲゲﾗ SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Sｷ ｷﾏヮヴWゲ; 
artigiana, compresi quelli tecnico-ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉﾉW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W Sｷ ゲWデデﾗヴW ヮWヴ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< 
regolamentate. Le camere di coﾏﾏWヴIｷﾗが ; I┌ｷ X ;デデヴｷH┌ｷデ; ﾉ; IﾗﾏヮWデWﾐ┣; ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ デWﾐ┌デ; SWﾉﾉげAﾉHﾗ SWﾉﾉW 
imprese artigiane, effettuano il controllo successivo disponendo, nel caso di accertamento con esito 

ﾐWｪ;デｷ┗ﾗが ﾉ; I;ﾐIWﾉﾉ;┣ｷﾗﾐW S;ﾉﾉげAﾉHﾗ Iﾗﾐ WaaWデデﾗ ヴWデヴﾗ;デデｷ┗ﾗ W┝ デ┌ﾐIく 

Lげ;ヴデｷcolo 13 della citata legge regionale n. 34 del 2018 prevede, altresì, il coordinamento tra il procedimento 

Sｷ ｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげAﾉHﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW W ﾉ; Cﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ┌ﾐｷI; ヮWヴ ﾉ; ﾐ;ゲIｷデ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく 
9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. 

NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ デWﾐ┌デ; SWﾉﾉげAﾉHﾗ ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐWが ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デW ｷﾐ 
I;ヮﾗ ;ﾉﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW S;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Βが Iﾗﾏﾏ; ヴが SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾐく ンヴ Sel 2018, verranno, pertanto, fornite 

specifiche indicazioni alle camere di commercio per garantire il coordinamento tra Comunicazione unica ed 

ｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげAﾉHﾗが ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ W ｷﾐ IﾗWヴWﾐ┣; Iﾗﾐ ﾉ; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; SWﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲWく Aﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗが ゲｷ ヴｷIorda 

che la Comunicazione unica, divenuta obbligatoria a partire dal I° aprile 2010, è una procedura che consente 

Sｷ WゲWｪ┌ｷヴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ﾐW;ﾏWﾐデWが Iﾗﾐ ┌ﾐげ┌ﾐｷI; ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐWが ヮWヴ ｷﾉ デヴ;ﾏｷデW SWﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWﾉﾉW 
imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi necessari alla nascita dell'impresa e ha effetto anche 

;ｷ aｷﾐｷ ヮヴW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾉｷが ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ W aｷゲI;ﾉｷく Iﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW Xが ヮWヴデ;ﾐデﾗが ﾉげ┌ﾐｷIﾗ I;ﾐ;ﾉW デWﾉWﾏ;デｷIﾗ 
;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ X ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ;┗┗ｷ;ヴW ┌ﾐげｷﾏヮヴWゲ;が ﾏ; ;ﾐIｴW ヮヴWゲWﾐデ;ヴW SWnunce e dichiarazioni di modifica e di 

IWゲゲ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;く 

Considerato che la Comunicazione unica determina in prima battuta l'iscrizione dell'impresa artigiana al 

registro imprese come impresa inattiva, l'obiettivo è di quello di evitare all'imprenditore il doppio 

adempimento. Ne consegue che le modifiche dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione all'Albo potranno 

essere comunicate solo al registro delle imprese e recepite d'ufficio dall'Albo, evitando così alle imprese 

artigiane il doppio adempimento e le sanzioni connesse per il caso di violazione dell'obbligo del doppio 

adempimento. 

Iﾐ ﾗｪﾐｷ I;ゲﾗが ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげAﾉHﾗ ﾐﾗﾐ ;ゲゲﾗヴHW ｪﾉｷ ;SWﾏヮｷﾏWﾐデｷ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗; 
┗ｷｪWﾐデW ヮWヴ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ Sｷ SWデWヴﾏｷﾐ;デW ;デデｷ┗ｷデ< ;ヴデｷｪｷane, come la presentazione della Segnalazione certificata 

di inizio attività (di seguito per brevità "SCIA") alla camera di commercio o allo Sportello unico attività 

produttive competenti per territorio (di seguito per brevità "SUAP"). 

Nell'ambito del Protocollo d'intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017 , n. 

300, sottoscritto nell'agosto 2017 tra Regione e Unioncamere del Veneto e finalizzato al potenziamento 

dell'operatività della rete degli Sportelli Unici Attività Produttive in Veneto, si intende collaborare con il 

sistema camerale per una maggiore integrazione tra registro imprese e SUAP rispetto alle c.d. SCIA camerali 
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afferenti a tutte quelle attività di natura artigiana (impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, facchinaggio) 

il cui esercizio richiede il possesso di specifici requisiti professionali la cui verifica è di competenza delle 

camere di commercio. 

Si intende, altresì, collaborare con il sistema camerale per l'individuazione di forme di semplificazione 

telematica che, tramite una sempre maggiore interazione tra registro imprese e SUAP, permettano il 

trasferimento automatico di informazioni già acquisite dal registro imprese al SUAP e viceversa come, ad 

esempio, in materia di comunicazione di variazione della sede legale o della compagine societaria o di 

cessazione dell'attività. 

Sempre sul fronte della semplificazione amministrativa si intende facilitare le imprese artigiane nella 

partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 

di qualsiasi genere e ridurre gli oneri informativi a carico dei soggetti interessati: 

a) tramite ﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲデ;ﾐS;ヴS W ﾏﾗSWﾉﾉｷ ヮWヴ ﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデ< SWｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデｷき  

d) assicurando la più ampia divulgazione e pubblicità dei relativi procedimenti;  

c) prevedendo, nei casi in cui non risulta ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< ｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; Sｷ I;ヴ;デデWヴW デecnico discrezionale, 

una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità; 

d) determinando modalità omogenee di rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari, al fine di 

assicurare uniformità nell'erogazione delle risorse pubbliche; 

e) definendo la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire omogeneità e semplificazione del 

linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione.  

Infine, sempre in materia di semplificazione amministrativa, si intende procedere alla costituzione di un 

gruppo di lavoro per la revisione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di 

acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 

febbraio 2010 in attuazione delle leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" 

e 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". 

Ai sensi delle succitate normative regionali il regolamento dovrà prevedere, in particolare:  

a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ SWｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ﾐWｷ ケ┌;ﾉｷ ┗ｷWﾐW WゲWヴIｷデ;デ; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< W 
delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;  

b) la disciplina SWｪﾉｷ ﾗヴ;ヴｷ W SWﾉﾉげ;ヮWヴデ┌ヴ; W Iｴiusura SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<き  

Iぶ ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ W ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ Wゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW デ;ヴｷaaW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷき  

d) i contenuti della SCIA da presentare al SUAP in un'ottica di riduzione degli oneri informativi da richiedere 

all'operatore in sede di avvio dell'attività e di eliminazione della documentazione eccessiva e ridondante 

richiesta alle imprese; 

e) la semplificazione e il coordinamento dei controlli cui sono sottoposte le imprese nell'esercizio dell'attività 

al fine di ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le 
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sovrapposizioni di competenze delle diverse amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei 

controlli. 

 

2.2 Strumenti agevolativi a favore delle imprese 

Lげ;ヴデく ヱΒ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく ンヴ SWﾉ 2018 rispecchia ﾉげWゲｷｪWﾐ┣; di fornire alle imprese artigiane un insieme di 

strumenti agevolativi che consentano loro: di incrementare ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; W ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷIｷデ< SWｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ 
produttivi, di ampliare i propri mercati di riferimento, di esplorare nuove soluzioni tecnologiche e gestionali, 

Sｷ ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; IヴW;デｷ┗ｷデ< W ｷﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ Sｷ IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣Wが Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴゲｷ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;lle fonti di 

finanziamento necessarie a far fronte a spese correnti e di investimento, di instaurare nuove relazioni e 

rapporti di collaborazione con altri soggetti artigiani e non, di salvaguardare le proprie competenze e la 

Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< SげｷﾏヮヴWゲ;く  

Inoltre, la Regione del Veneto, nel quadro delle politiche di sostegno alle attività produttive e di valorizzazione 

SWﾉﾉW WIIWﾉﾉWﾐ┣W SWﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗが ｷﾐデWﾐSW デ┌デWﾉ;ヴW W ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ﾉﾗI;ﾉWが ; ヴｷﾉｷW┗ﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗが 
tipico e/o tradizionale, in quanto attività di particolare interesse storico, socioculturale, ed economico, che 

ヮWヴ ｷ ┗;ﾉﾗヴｷが ﾉW ヮWI┌ﾉｷ;ヴｷデ< W ﾉげWﾉW┗;デ; ケ┌;ﾉｷデ< IｴW WゲヮヴｷﾏWが ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ;ﾐIｴW ┌ﾐ WaaｷI;IW ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ Sｷ 
┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ Wが ケ┌ｷﾐSｷが ┌ﾐげ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヴｷゲﾗヴゲ; ヮWヴ ｷﾉ デ┌ヴｷゲﾏﾗが ﾗﾉデヴW IｴW ヮWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWく 
Il sostegno in particolare sarà teso a:  

- far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando rilevanti elementi di pregio, 

risultano confinate in nicchie di mercato marginali, a causa di una insufficiente visibilità esterna; 

 - salvaguardare quei mestieri artigianali a rischio di estinzione, che, perpetuando nel tempo le antiche 

tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa testimonianza storica e culturale, da tramandare alle 

future generazioni; 

- divulgare e diffondere la conoscenza delle tecniche e dei requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni 

artistiche, tradizionali e tipiche di qualità;  

- incoraggiare una formazione professionale specifica, che possa agevolare il ricambio generazionale, pur nel 

rispetto dei valori della tradizione. 

 

Accanto alle esigenze e agli obiettivi di cui sopra, si colloca poi ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ specifico della valorizzazione delle 

capacità professionali ed imprenditoriali dell'artigiano; a tal proposito, assume particolare valore 

ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷone, da parte della nuova legge regionale, della figura del maestro artigiano (art. 19), titolo 

attribuito dalla Struttura regionale competente in materia di Artigianato ;ﾉ デｷデﾗﾉ;ヴW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ; 
ovvero al socio lavoratore della stessa. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere 

riconosciute さHﾗデデWｪ; ゲI┌ﾗﾉ;ゎ (art. 20) al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi 

mestieri e la formazione dei giovani artigiani. 

Tenendo conto degli obiettivi sopra espressi, il presente documento individuaが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ 
agevolativi a favore delle imprese, due distinte linee di intervento, entrambe finanziate con le risorse di cui 

al さFﾗﾐSﾗ ヮWヴ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ VWﾐWデﾗざ, Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく ンヴ SWﾉ 2018: 

a) Linea di intervento A - Interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane; 

b) Linea di intervento B - Interventi specifici per i maestri artigiani. 

Gli strumenti inclusi nelle due linee di intervento saranno attuati nei limiti delle risorse disponibili e 

prendendo come riferimento un orizzonte temporale pluriennale. Il presente documento potrà essere 
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oggetto di una revisione periodica al fine di calibrare ed eventualmente modificare gli interventi previsti in 

funzione delle effettive necessità riscontrate nel settore artigiano e delle politiche di sviluppo individuate 

dalla Regione del Veneto. 

2.2.1 Linea di intervento A - Interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane 

Con la linea di intervento A la Regione del Veneto intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro 

complesso, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove 

ゲaｷSWく Iﾐ ┌ﾐ ﾏWヴI;デﾗ ｷﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌; W┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐWが ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ; deve essere in grado di adattarsi proponendo 

soluzioni nuove, ma allo stesso tempo in linea con la propria storia e la propria identità, disponendo di 

strumenti al passo con le richieste di una clientela necessariamente sempre più globale. Gli aspetti sui quali 

è possibile intervenire sono dunque molteplici e non interessano soltanto il processo produttivo in senso 

stretto, ma investono anche ;ﾏHｷデｷ ヮｷ┍ ;ﾏヮｷ ケ┌;ﾉｷ ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐWが ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ Iヴedito, la continuità 

aziendale e, più in generale, tutto ciò IｴW IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ;┗┗ｷIｷﾐ;ヴW ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ﾉ IﾗﾐIWデデﾗ Sｷ さｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐWざが ｷﾐデWゲ; 
in tutte le sue forme. Nel dettaglio, si descrive di seguito un insieme di strumenti agevolativi, da 

implementare in funzione e nei limiti delle risorse disponibili, finalizzati in particolare a: 

A. Processi di digitalizzazione; 

B. Passaggio generazionale; 

C. Credito e finanza; 

D. Nuova imprenditorialità; 

E. Innovazioni di prodotto e di processo e innovazione organizzativa. 

2.2.1A Processi di digitalizzazione 

Iﾉ Sｷｪｷデ;ﾉW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾗｪｪｷが ヮWヴ ﾉげ;ゲゲoluta maggioranza delle imprese, una dimensione imprescindibile 

SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ;┣ｷWﾐS;ﾉWき デ;ﾉW SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐW IﾗﾏヮヴWﾐSW temi ben noti, quali quello SWﾉﾉげ;┌デﾗﾏ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉ; 
progressiva interconnessione dei processi produttivi (si pensi ad Industria 4.0) ovvero quello relativo alla 

ゲWﾏヮﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ｪWゲデｷﾗﾐ;ﾉｷ WS ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wき ; ケ┌Wゲデﾗ ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ SW┗W ;aaｷ;ﾐI;ヴW 
le opportunità offerte dai nuovi media digitali, strumenti preziosi al fine di migliorare la visibilità sul mercato 

globale. Lげｷﾏﾏ;ｪｷﾐW che si sta affermando con sempre maggior forza è quella SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ さdigitaleざ ふさSｷｪｷデ;ﾉ 
ﾏ;ﾆWヴざぶが ┌ﾐ; aｷｪ┌ヴ; IｴW ┌ﾐｷゲIW ﾉW I;ヮ;Iｷデ< W ﾉW WゲヮWヴｷWﾐ┣W ヮヴﾗヮヴｷW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ さIﾉ;ゲゲｷIﾗざ Iﾗﾐ ﾉげ;Hｷﾉｷデ< Sｷ 
sfruttare in modo oculato le nuove tecnologie digitali, nelle loro varie declinazioni, al fine di cambiare 

radicalmente ｷﾉ ﾏﾗSﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ ヮWヴIWヮｷゲIW sé stesso e interagisce con il mercato. Per 

facilitare questa transizione, il presente documento ヮヴW┗WSW Sｷ ;ｪW┗ﾗﾉ;ヴW ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWntazione di tecnologie 

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

delle imprese, anche e soprattutto attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali. A titolo 

esemplificativo, sarà possibile intervenire in ambiti quali: 

 E-commerce; 

 Web marketing; 

 Implementazione di CRM aziendali; 

 Digitalizzazione dei processi; 

 Realtà aumentata; 

 Raccolta e/o valorizzazione di dati e informazioni. 
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Il contributo sarà erogato utilizzando lo strumento del voucher, il quale consente, in virtù della sua flessibilità, 

di prevedere un unico intervento regionale di sostegno articolato su più ambiti, anche cumulabili tra loro. Nel 

caso di consulenze e di percorsi di affiancamento aziendali, il servizio dovrà essere erogato da soggetti che 

abbiano svolto attività in maniera continuativa con imprese artigiane nelle materie incentivate dal bando, 

attività che dovranno essere documentabili attraverso le fatture emesse ed il parco clienti abituali. 

2.2.1B Passaggio generazionale 

Lげelevato tasso di mortalità che ha caratterizzato negli ultimi anni il settore artigiano trova giustificazioni di 

diversa natura, quali, ad esempio, le difficoltà nel mantenere la propri; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< ゲ┌ﾉ ﾏWヴI;デﾗ ﾗ ﾐWﾉﾉげavere 

accesso alle risorse necessarie per far fronte agli investimenti. Accanto a tali problematiche si pone anche 

quella di come garantire la sopr;┗┗ｷ┗Wﾐ┣; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ケ┌;ﾐSﾗ ┗ｷWﾐW ﾏWﾐﾗ ﾉ; aｷｪ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW 
artigiano che la conduce: è il tema del passaggio generazionale.  

È ｷﾐﾐWｪ;HｷﾉW IｴW ﾉげimpresa artigiana sconti più delle altre tipologie aziendali il proprio stretto ed indissolubile 

legame con ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗき ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ X SWaｷﾐｷデﾗが S;ﾉﾉげ;ヴデく ン Iﾗﾏﾏ; ヱ Sella Legge regionale n. 34 

del 2018, come さIﾗﾉ┌ｷ IｴW WゲWヴIｷデ; ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉﾏWﾐデWが ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉﾏWﾐデW W ｷﾐ ケ┌;ﾉｷデ< Sｷ デｷデﾗﾉ;ヴWが ﾉろｷﾏヮヴWゲ; 
artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e 

gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio l;┗ﾗヴﾗが ;ﾐIｴW ﾏ;ﾐ┌;ﾉWが ﾐWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ ヮヴﾗS┌デデｷ┗ﾗざ. La 

predominanza del fattore umano ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; artigiana rende maggiormente complicati i processi 

di distribuzione del capitale e di trasferimento aziendale, in particolare nelle realtà di piccole dimensioni, 

Sﾗ┗W ｷﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ Sｷ WゲヮWヴｷWﾐ┣W W IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣W SWﾉ デｷデﾗﾉ;ヴW ｷﾐIｷSW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ヮｷ┍ ;IIWﾐデ┌;デﾗ ゲ┌ﾉﾉげattività 

;┣ｷWﾐS;ﾉWき Iｷﾘ ｷﾐIヴWﾏWﾐデ; ｷﾉ ヴｷゲIｴｷﾗ Sｷ ┗WSWヴ IWゲゲ;ヴW ┌ﾐげｷﾏヮヴWゲ; ヮWヴ ;ゲゲWﾐ┣; Sｷ aｷｪ┌ヴW ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ヴ;IIﾗｪﾉｷWヴW 
ｷﾉ デWゲデｷﾏﾗﾐW ﾉ;ゲIｷ;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾏprenditore artigiano, evento che spesso non incide negativamente soltanto sul 

sistema economico, ﾏ;が IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ﾉ; ﾐ;デ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;が ;ﾐIｴW su aspetti culturali e sociali. Si 

tratta, infatti, di preservare e tramandare un bagaglio di conoscenze e professionalità che costituiscono per 

il Veneto un indiscusso fattore distintivo di competitività sui mercati nazionali ed esteri. Non IげX Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W 
solo la successione interna da padri a figli; le imprese che non hanno eredi devono essere messe a 

dispoゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ Iｴｷ ┗┌ﾗﾉW ヴｷﾉW┗;ヴW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ<く L; ゲ┌IIWゲゲｷﾗﾐW SW┗W WゲゲWヴW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デ; ヮWヴ デWﾏヮﾗが ｷﾐゲWヴWﾐSﾗ ｷﾐ 
azienda le figure necessarie al passaggio di consegne. 

Il presente documento prevede, dunque, la possibilità di istituire delle misure di sostegno volte a facilitare il 

passaggio generazionale in quelle imprese dove, per ragioni anagrafiche del titolare e assenza di successione 

aziendale, si manifesta il rischio concreto di cessazione definitiva SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<く In particolare, potranno essere 

attivate delle forme di agevolazione volte a favorire percorsi di consulenza e di accompagnamento finalizzati 

al trasferimento aziendale; gli interventi ammissibili potrebbero anche prevedere la figura del Temporary 

manager. Lo strumento utilizzato sarà quello del voucher, in modo analogo a quanto già descritto al paragrafo 

さヲくヲくヱA PヴﾗIWゲゲｷ Sｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざく IﾐﾗﾉデヴWが ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ｷデ< ;┣ｷWﾐS;ﾉW ヮﾗデヴWHHW WゲゲWヴW 
valutato come criterio di premialità nelﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷが ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉ ヮヴWゲWﾐデW documento, a valere sugli 

investimenti. 

2.2.1C Credito e finanza 

La contrazione economica iniziata nel 2008 ha generato una forte riduzione degli investimenti nel corso degli 

anni successivi; tale fenomeno è in parte imputabile al razionamento del credito innescatosi a seguito della 

crisi di fiducia che ha coinvolto il nostro sistema finanziario. Nonostante la riduzione dei tassi, quasi prossimi 

allo zero, gli istituti bancari hanno attuato una politica di concessione del credito restrittiva e le imprese 

venete, così come il resto delle imprese italiane, si sono trovate nella condizione di dover contrarre o 

interrompere gli investimenti, con un inevitabile calo della domanda interna. 
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Si rileva inoltre che le imprese del nostro Paese sono caratterizzate da un livello di leva finanziaria 

particolarmente elevata, se confrontato con quello delle imprese concorrenti di altri Paesi: la bassa 

patrimonializzazione delle PMI, ed in particolare delle imprese artigiane, influenza in maniera importante 

ケ┌Wゲデﾗ S;デﾗく LげWﾉW┗;デﾗ さﾉW┗Wヴ;ｪWざ al quale sono soggette le nostre imprese è da considerarsi un elemento di 

aヴ;ｪｷﾉｷデ< aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ;く Iﾐa;デデｷが ﾉげ;ﾉデﾗ ｷﾐSWHｷデ;ﾏWﾐデﾗ ﾉW WゲヮﾗﾐW ﾏ;ｪｪｷﾗヴﾏWﾐデW ;S W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ゲｴﾗIﾆ 
macroeconomici, con tassi di ingresso a sofferenza più elevati rispetto ad imprese maggiormente 

capitalizzate. Inoltre, un rapporto elevato tra debiti e capitale è valutato negativamente dalle banche 

ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｷ ﾉﾗヴﾗ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ ヴ;デｷﾐｪが SWデWヴﾏｷﾐ;ﾐSﾗ ケ┌ｷﾐSｷ ┌ﾐ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴW SｷaaｷIﾗltà di accesso al credito per 

le PMIく LげｷﾐIWヮヮ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏWII;ﾐｷゲﾏﾗ SWﾉ IヴWSｷデﾗ ｴ; S;デﾗ ┗ｷデ; ;ﾉ ヮ;ヴ;Sﾗゲゲﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;デﾗ S;ﾉ a;デデﾗ IｴW 
molte imprese, pur avendo la volontà di investire in attività in grado di accrescere la loro dinamicità e la loro 

competitività sui mercati internazionali, non sono riuscite a reperire tutti i fondi necessari a causa del さIヴWSｷデ 
Iヴ┌ﾐIｴざ. 

In considerazione di quanto sopra esposto, per il sistema economico regionale diventa assolutamente 

prioritario individuare misure di contrasto ai fallimenti del mercato ed in particolare alle difficoltà di accesso 

al credito da parte delle imprese; la Regione del Veneto è da tempo intervenuta sulla questione adottando 

iniziative finalizzate ad incentivare, prima attraverso la regolamentazione, poi mediante il concreto sviluppo, 

ﾉげ┌デｷﾉizzo del sistema della garanzia; a tal proposito si segnala il さFﾗﾐSﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; ヮWヴ ﾉW PMIざが 
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, in attuazione dell'articolo 2, 

comma 1, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, che attualmente opera attraverso interventi 

di riassicurazione delle garanzie prestate dai Confidi ;ﾉ aｷﾐW Sｷ a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ IヴWSｷデﾗ ヮWヴ ﾉW ｷﾏヮヴWゲW IｴW 
più hanno risentito della stretta creditizia seguita alla crisi economica. La Regione ha inteso, quindi, sostenere 

il sistema delle imprese promuovendo linee di intervento volte a favorire la stabilizzazione finanziaria e lo 

sviluppo delle PMI e mettendo a disposizione strumenti anche complementari a quelli nazionali o europei 

attualmente esistenti. Il fondo per le operazioni di riassicurazione a tutt'oggi ha una dotazione finanziaria di 

circa 28.500.000,00 euro ed è gestito dalla finanziaria ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW さVWﾐWデﾗ “┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ “くヮくAくざ. 

Inoltre, sulla base della convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 6 luglio 

2018 e sottoscritta tra Regione del Veneto, Ministero dello Sviﾉ┌ヮヮﾗ EIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ W MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉげEIﾗﾐﾗﾏｷ; W 
delle Finanze, è stata attivata, presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, una sezione speciale riservata 

alle PMI venete. Al 31 dicembre 2018, sono state impegnate risorse pari a 15 milioni di euro (da versare 

nell'arco di tre annualità) ed è stata liquidata la prima tranche di 5 milioni di euro. L'attivazione della "Sezione 

speciale Regione Veneto" ha consentito di elevare la copertura della garanzia diretta erogata dal Fondo dal 

60% all'80% (limite massimo consentito dalla normativa comunitaria); in particolare, la Sezione speciale è 

ｷﾐデWヴ┗Wﾐ┌デ; ゲ┌ﾉﾉ; さｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SｷヴWデデ;ざ ; IﾗヮWヴデ┌ヴ; SWﾉﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ S┌ヴ;デ; ｷﾐaWヴｷﾗヴW ; ンヶ ﾏWゲｷ ヴｷaWヴｷデW ;S 
investimenti ovvero ad esigenze relative al capitale circolante deﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ; IﾗﾐﾐWゲゲW ; ┌ﾐ 
progetto di sviluppo aziendale. 

Dal 15 marzo 2019 sono divenute operative le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma 

del Fondo centrale di Garanzia (ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 c.d. "decreto di 

riforma"). 

AﾉﾉろWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉﾉ; ヴｷaﾗヴﾏ; X IﾗﾐゲWｪ┌ｷデ; ﾉ; ヴｷSWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWﾉ FﾗﾐSﾗ IｴW ゲﾗﾐﾗ 
ﾗヴ; ;ヴデｷIﾗﾉ;デW ｷﾐ ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SｷヴWデデ;が ヴｷ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW W Iﾗﾐデヴﾗｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ;が ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴ; ﾗヮWヴ;デｷ┗ｷtà del 

Fondo del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la 

ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ IﾗヮWヴデ┌ヴ; W Sｷ ｷﾏヮﾗヴデﾗ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ ｪ;ヴ;ﾐデｷデﾗが ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐｷ ; 
rischio tripartito. Ciò ha reso necessaria una revisione dei contenuti della succitata convenzione al fine di 

ヴWﾐSWヴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉW ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW dell'operatività della "Sezione speciale Regione Veneto" a tutte quelle nuove 
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forme tecniche di garanzia che vedono un forte coinvolgimento dei Confidi; a tal proposito, particolare 

interesse è stato rivolto allo strumento della riassicurazione, cioè la garanzia concessa dal Fondo ad un 

soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto 

finanziatoヴW SWﾉﾉ; ヮWヴSｷデ; ゲ┌ﾉﾉげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ｪ;ヴ;ﾐデｷデ;き ゲｷ デヴ;デデ; Sｷ ┌ﾐげﾗヮ┣ｷﾗﾐW IｴW ヴｷWﾐデヴ; ﾐWﾉﾉげﾗデデｷI; Sｷ ┌ﾐ 
potenziamento del sistema dei Confidi, in quanto, grazie alla garanzia di ultima istanza rilasciata dallo Stato 

italiano, il Confidi garantito non è tenuto ad accantonare capitale proprio sulla quota parte del rischio coperta 

S;ﾉ FﾗﾐSﾗ CWﾐデヴ;ﾉW Sｷ G;ヴ;ﾐ┣ｷ;が ;┗WﾐSﾗ Iﾗゲｸ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ﾉｷHWヴ;ヴW I;ヮｷデ;ﾉW S; ｷﾏヮｷWｪ;ヴゲｷ ﾐWﾉﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; 
capacità operativa e nello sviluppo di nuovo business. 

Nello specifico, l'atto integrativo all'originaria convenzione, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 434 del 9 aprile 2019, prevede che, con riferimento alle operazioni finanziarie di durata inferiore 

o superiore a 36 mesi, la さ“W┣ｷﾗﾐW ゲヮWIｷ;ﾉW RWｪｷﾗﾐW VWﾐWデﾗざ operi finanziando: 

a) ﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ﾗヴSｷﾐ;ヴｷW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ IﾗヮWヴデ┌ヴ; ｷﾐ ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SｷヴWデデ; ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ SWIヴWデﾗ Sｷ ヴｷaﾗヴﾏ; aｷﾐﾗ 
alla misura del 70%; 

b) ﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; SWﾉﾉ; ヴｷ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; IﾗﾐIWSｷHｷﾉW S;ﾉ FﾗﾐSﾗ 
Cenデヴ;ﾉW Sｷ G;ヴ;ﾐ┣ｷ; aｷﾐﾗ ;ﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; SWﾉ ΓヰХ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ｪ;ヴ;ﾐデｷデﾗ S;ﾉ IﾗﾐaｷSｷ ヴｷIｴｷWSWﾐデWく 
Verrà inoltre ┗;ﾉ┌デ;デ; ﾉげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< Sｷ ヴｷIﾗヴヴWヴW ;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ﾗaaWヴデﾗ S; さC;ゲゲ; DWヮﾗゲｷデｷ W PヴWゲデｷデｷ “くヮくAくざが ;ﾉlo 

scopo di sviluppare soluzioni finalizzate a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI operanti sul 

territorio regionale e potenziare il sistema delle garanzie pubbliche, anche in questo caso tenendo presenti 

le opportunità di valorizzazione del ruolo dei Confidi. NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉa possibile collaborazione con さC;ゲゲ; 
DWヮﾗゲｷデｷ W PヴWゲデｷデｷ “くヮくAくざ, verrà esaminata, in particolare, ﾉげﾗヮ┣ｷﾗﾐW Sｷ ;デデｷ┗;ヴW una sezione speciale del Fondo 

rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI); tale fondo opera mediante la 

concessione di prestiti a tasso agevolato, con una modulazione della quota di finanziamento agevolato a 

IﾗヮWヴデ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾐ┗WゲデｷﾏWﾐデﾗ che può variare sulla base della tipologia di intervento (si veda paragrafo 2.2.1E). 

Infine, sarà oggetto di valutazione anche la possibilità di incentivare il ricorso a forme alternative di raccolta 

SWﾉ I;ヮｷデ;ﾉWが ケ┌;ﾉｷ ;S WゲWﾏヮｷﾗ ﾉげWﾏｷゲゲｷﾗﾐW Sｷ さﾏｷﾐｷHﾗﾐSざき ｷﾐ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ I;ゲﾗが ゲｷ ヮヴW┗WSW Sｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;ヴW ﾉﾗ 
strumento del voucher per contribuire alla copertura delle spese sostenute dalle imprese per le attività di 

accompagnamento e di consulenza tecnica connesse a tale forma di finanziamento. 

NWﾉﾉげﾗデデｷI; Sｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW aﾗヴﾏW Sｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ;ﾉ IヴWSｷデﾗ H;ﾐI;ヴｷﾗが inoltre, ┌ﾐげ;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW 
particolare sarà riservata al tema del c.d. さIヴﾗ┘Sa┌ﾐSｷﾐｪざ, termine con il quale si indica un finanziamento 

collettivo che trae origine da un processo di collaborazione di un gruppo di persone e che è di norma gestito 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; ヴWデW ﾗが ヮｷ┍ ヮヴWIｷゲ;ﾏWﾐデWが ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐW デヴa individui garantita da siti web o 

piattaforme on-line. Si tratta, in altri termini, di una forma di raccolta di capitale che parte dal basso e prevede 

il contributo finanziario di un numero significativo di piccoli investitori, i quali, di norma, si avvicinano ad un 

progetto e decidono di prendervi parte grazie alla visibilità offerta da piattaforme telematiche dedicate. La 

‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ X ;デデ┌;ﾉﾏWﾐデW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデ; ｷﾐ ┌ﾐ ヮヴﾗｪWデデﾗ IﾐデWヴヴWｪ CWﾐデヴ;ﾉ E┌ヴﾗヮW SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さAヴデｷゲデｷIざが 
che ha tra i propri obiettivi lo studio delle modalità di attuazione e di promozione del crowdfunding in diversi 

ヮ;Wゲｷ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW E┌ヴﾗヮW;が Iﾗﾐ ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ favorire la diffusione di tale strumento quale forma alternativa al 

credito bancario ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ patrimonio culturale intangibile ふさIﾐデ;ﾐｪｷHﾉW C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ 
HWヴｷデ;ｪWざが Iﾗﾐ I┌ｷ ゲｷ ｷﾐデWﾐSﾗﾐﾗ デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐｷが ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗが ヮヴ;デｷIｴW Sｷ ┗ｷデ; ゲﾗIｷ;ﾉW IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デWが デWIﾐｷIｴW WSｷﾉｷ┣ｷWが 
IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣W ﾉﾗI;ﾉｷが WデIくぶき ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; デヴ;デデ; S;ﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ; デ;ﾉW ヮヴﾗｪWデデﾗ ゲWヴ┗ｷヴ< S; base per consentire 

alla Regione di valutare le opzioni di sviluppo dello strumento del crowdfunding in materia di artigianato. 
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2.2.1D Nuova imprenditorialità 

L; IヴWゲIｷデ; SWﾉ ゲWデデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗが ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ; ﾉ┌IW SWｷ S;デｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉ; ﾏﾗヴデ;ﾉｷデ< SげｷﾏヮヴWゲ;が ヮ;ゲゲ; 
necessariamente per il supporto alla nuova imprenditorialità, ﾏWSｷ;ﾐデW ｷﾉ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉげ;┗┗ｷﾗが ｷﾐゲWSｷ;ﾏWﾐデﾗ W 
sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali in grado di promuovere il ricambio e la diversificazione nel sistema 

produttivo, oltre a generare nuove opportunità occupazionali. Gli strumenti da individuare al fine di garantire 

tale supporto dovranno essere idonei ad agevolare, non tanto una figura di artigiano definita a priori, ma una 

nuova figura, "il new maker"; il new maker è definito dalla dimensione di partenza, la PMI, da un utilizzo 

ゲ;ヮｷWﾐデW SWﾉﾉ; デWIﾐﾗﾉﾗｪｷ; W S;ﾉﾉげ ｷﾐデWﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ｪｷヴW ﾐWﾉ ﾏWヴI;デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉWく Iﾉ ﾐW┘ ﾏ;ﾆWヴ X ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ ヮヴﾗヮWﾐゲﾗ 
allげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐWが ;ﾉﾉげWIIWﾉﾉWﾐ┣; W ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ┌ﾐ ﾏWヴI;デﾗ IｴW ゲｷ ゲヮｷﾐｪW ﾗﾉデヴW ;ｷ Iﾗﾐaｷﾐｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ 
contraddistinto il suo predecessore, さﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ Iﾉ;ゲゲｷIﾗざ. Saranno dunque previsti degli elementi di 

ヮヴWﾏｷ;ﾉｷデ< ┗ﾗﾉデｷ ; a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ;ｪW┗ﾗﾉazioni da parte di nuovi imprenditori che rispondano al profilo 

sopra descritto.  

Allo stesso tempo si cercherà di salvaguardare quelle attività che rivestono un particolare ruolo nel tessuto, 

non solo economico, ma anche culturale e sociale e che rientrano nel quadro delle produzioni artigiane di 

carattere artistico e tradizionale; anche in questo caso potranno essere previsti dei punteggi di priorità ai fini 

SWﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐｷく 
Cﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; Sｷ ;ｷ┌デﾗが ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾗ ゲ;ヴ< quello di mettere i beneficiari nelle condizioni 

di avviare la loro attività disponendo delle risorse necessarie ad effettuare gli investimenti, con particolare 

ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ ﾏ;IIｴｷﾐ;ヴｷ W デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW ヮヴﾗS┌デデｷ┗Wく Si prevede dunque di attivare una forma di 

;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ﾏｷゲデ;が Iﾗゲデｷデ┌ｷデ; S; ┌ﾐ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ ; デ;ゲゲﾗ ┣Wヴﾗ S; Wヴﾗｪ;ヴW ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ﾐWﾗ-costituita al fine 

di consentire il sostenimento delle spese di investimento e da un contributo a fondo perduto da riconoscere 

alla conclusione del progetto.   

La pubblicazione dei Bandi sarà effettuata tenendo conto della necessaria complementarietà con gli altri 

strumenti a disposizione della Regione per il finanziamento delle nuove attività imprenditoriali, al fine di 

W┗ｷデ;ヴW ┌ﾐげWIIWゲゲｷ┗; IﾗﾐIWﾐデヴ;┣ｷﾗﾐe temporale delle risorse e una duplicazione degli interventi; il riferimento 

X ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ;ﾉﾉげA┣ｷﾗﾐW ンくヵくヱ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; OヮWヴ;デｷ┗ﾗ ‘Wｪｷﾗﾐ;ﾉW ; ┗;ﾉWヴW ゲ┌ﾉ aﾗﾐSﾗ FE“‘ ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴｷﾗSﾗ Sｷ 
programmazione comunitaria 2014-2020 (POR FESR Veneto 2014-2020).    

2.2.1E Innovazioni di prodotto e di processo e innovazione organizzativa 

Lげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ ゲWデデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ SW┗W WゲゲWヴW IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ｷﾐ ゲWﾐゲﾗ ;ﾏヮｷﾗが ゲWﾐ┣; デヴalasciare alcuna forma 

e/o strumento. Infatti, molto spesso gli esiti positivi risultanti da un processo di innovazione compiuto 

S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ; ｷﾐﾐWゲI;ﾐﾗ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐWく L; ケ┌WゲデｷﾗﾐW X ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴﾏWﾐデW W┗ｷSWﾐデW 
quando la micro o piccola impresa, per far fronte ai successi ottenuti con un nuovo prodotto o servizio, è 

spinta ad aumentare le proprie dimensioni e ad organizzarsi in modo strategico. È importante sottolineare 

IﾗﾏW ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐｷ デWIﾐﾗﾉﾗｪｷI;ﾏWﾐデW ;┗;ﾐ┣;デW ﾐﾗﾐ SWHH; Wゲゲ; IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ┌ﾐ; ﾏｷﾐ;IIｷ; ;ﾉﾉ; 
manodopera artigiana; se è vero che per la grande industヴｷ; ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW IﾗｷﾐIｷSW ゲヮWゲゲﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;┌デﾗﾏ;┣ｷﾗﾐW 
e quindi con la sostituzione del lavoratore con strumenti meccanici, lo stesso non vale, nella maggior parte 

SWｷ I;ゲｷが ヮWヴ ｷﾉ ゲWデデﾗヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗが Sﾗ┗W ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ゲｷ デヴ;S┌IW ｷﾐ ┌ﾐ ;┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ┗;ﾉﾗヴW SWﾉ prodotto o della 

scala produttiva; ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ ﾏﾗSﾗ ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ ﾐﾗﾐ ┗WSW ゲﾏｷﾐ┌ｷヴW ﾉ; ゲ┌; aｷｪ┌ヴ;が ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ゲヮﾗｪﾉｷ;デ; S;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
compiuto dalle macchine, bensì aumenta di pregio perché si dimostra sapiente nel reinventare la sua 

proposta al mercato. Accanto aﾉﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ヮｷ┍ ゲデヴWデデ;ﾏWﾐデW ﾉWｪ;デ; ;ﾉ ヮヴocesso produttivo vanno 

IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷ ケ┌Wｪﾉｷ ;ゲヮWデデｷ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ｷ IｴW ｷﾐ┗Wゲデﾗﾐﾗ ｷﾉ ﾏﾗSﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげｷﾏヮヴWゲ; IﾗﾐIWヮｷゲIW ゲY ゲデWゲゲ;が ゲｷ; ｷﾐ 
relazione alla sua struttura interna, che in relazione ai suoi rapporti con il mercato e in generale con il mondo 

esterno. 
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Il presente documento prevede, quindi, di dare rilevanza a diverse tipologie di innovazione (di prodotto, di 

processo, organizzativa, di marketing, etc.) attraverso un insieme di strumenti; in primo luogo, la Regione 

intende agevolare ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ┗ﾗﾉデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐｷ デWIﾐﾗﾉﾗｪｷIｴWが Sｷ ヮヴﾗSﾗデデﾗ W Sｷ ヮヴﾗIWゲゲﾗが 
ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW di macchinari ed impianti produttivi; per fare ciò è previsto il ricorso ad una misura 

di aiuto ｷSW;デ; ゲ┌ﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ SWﾉﾉ; IくSく さN┌ﾗ┗; “;H;デｷﾐｷざが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; LWｪｪW Γ ;ｪﾗゲデﾗ ヲヰヱン ﾐくΓΒ ふｷゲデｷデ┌デｷ┗; SWﾉﾉ; 
misura) e al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 に さN┌ﾗ┗; SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ヮWヴ ﾉ; IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐW WS Wヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW 
del contributo in relazione a finanziamenti b;ﾐI;ヴｷ ヮWヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ HWﾐｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉｷ S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉW PMIざ. Si 

ヮヴW┗WSW ケ┌ｷﾐSｷ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ さIﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ｷﾐ Iﾗﾐデﾗ ｷﾏヮｷ;ﾐデｷざ pari all'ammontare complessivo degli 

interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento bancario. Inoltre, il contributo potrà essere 

integrato da ┌ﾐげ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ケ┌ﾗデ; Sｷ ;ｷ┌デﾗが ; IﾗヮWヴデ┌ヴ; SWﾉﾉW ゲヮWゲW ゲﾗゲデWﾐ┌デW S;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ヮWヴ ﾉげﾗデデWﾐｷﾏWﾐデﾗ Sｷ 
garanzie e fidejussioni a supporto del credito bancario. 

La tipologia di agevolazione sopra descritta potrà essere affiancata da ulteriori interventi volti ad incentivare 

gli investimenti effettuati dalle imprese in materia di innovazione organizzativa e di marketing, quali ad 

WゲWﾏヮｷﾗ ﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ Iﾗﾐゲ┌ﾉWﾐ┣; デWIﾐﾗﾉﾗｪｷI;が ﾏ;ﾐ;ｪWヴｷ;ﾉW W ゲデヴ;デWｪｷI; ﾏｷヴ;デｷ ; ゲヮWIｷaｷIｷ progetti 

di sviluppo aziendale (che potrebbero anche prevedere la figura del Temporary manager). Si prevede di 

ricorrere ;ﾉﾉﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ┗ﾗ┌IｴWヴが ｷﾐ ﾏﾗSﾗ ;ﾐ;ﾉﾗｪﾗ ; ケ┌;ﾐデﾗ ｪｷ< SWゲIヴｷデデﾗ ;ﾉ ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ さヲくヲくヱA PヴﾗIWゲゲｷ Sｷ 
Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざ; a tal proposito, IﾗﾐゲｷSWヴ;デ; ﾉ; ゲデヴWデデ; IﾗヴヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗; W Sｷ 
marketing e il mondo del digitale, si prevede che tali interventi siano finanziati mediante un unico bando 

comprensivo anche delle misure di cui al succitato paragrafo 2.2.1A.   

Al fine di dare massima attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 34 del 2018, la quale afferma 

la necessità per la Regione di valorizzare rispettivamente ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ;ヴデｷゲデｷIﾗが デｷヮｷIﾗ W デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ふ;ヴデく ヲヲぶ 
e ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ゲデﾗヴｷIﾗ ふ;ヴデく 23), particolari forme di premialità potranno essere previste a favore delle imprese 

rientranti nelle suddette categorie, con ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ Wっﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< Sげ;ｷ┌デﾗ delle agevolazioni di 

cui al presente paragrafo. 

Accanto alle tipologie di intervento sopra descritte ed in linea con il negoziato attualmente in corso a livello 

nazionale in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, si prevede, inoltre, di 

┗;ﾉ┌デ;ヴW ﾉげﾗヮ┣ｷﾗﾐW di attivare una sezione speciale del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli 

investimenti in ricerca (FRI), gestito da さC;ゲゲ; DWヮﾗゲｷデｷ W PヴWゲデｷデｷ “くヮくAくざ (CDP), riservata alle imprese del 

Veneto. Lo strumento prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista CDP, cui si 

aggiungono finanziamenti a condizioni di mercato erogati dal sistema bancario a seguito di valutazione del 

merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte. La quota di finanziamento agevolato, 

che copre di norma il 50% dell'investimento ma potrà essere innalzata con risorse a carico della Regione per 

determinate tipologie di interventi, ;ゲゲ┌ﾏW ﾉ; aﾗヴﾏ; SWﾉﾉげ;ﾐデｷIｷヮ;┣ｷﾗﾐW rimborsabile secondo un piano di 

rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, con un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo. 

 

2.2.2 Linea di intervento B - Interventi specifici per i maestri artigiani 

La legge regionale n. 34 del 2018 ｷﾐデヴﾗS┌IWが ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΓが ﾉ; aｷｪ┌ヴ; SWﾉ さﾏ;Wゲデヴﾗ ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗざ; si tratta di una novità 

┗ﾗﾉデ; ; ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW ｷﾉ ヴ┌ﾗﾉﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed 

esperienze che merita di essere salvaguardato e trasmesso alle generazioni future. Lげ;ヴデく ヲヰ SWﾉﾉ; ゲ┌Sdetta 

legge stabilisce poi che さﾉW ｷﾏヮヴWゲW ﾐWﾉﾉW ケ┌;ﾉｷ ﾗヮWヴ; ┌ﾐ ﾏ;Wゲデヴﾗ ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ WゲゲWヴW individuate come 

HﾗデデWｪ; ゲI┌ﾗﾉ; W ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷ┌デWが ﾐWﾉ ヴｷゲヮWデデﾗ SWﾉﾉ; ┗ｷｪWﾐデW ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗;が ;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;ﾉデWヴﾐ;ﾐ┣; ゲI┌ﾗﾉ; 
ﾉ;┗ﾗヴﾗざ. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di さﾏ;Wゲデヴﾗ ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗざ e per 

l'attivazione della さHﾗデデWｪ; ゲI┌ﾗﾉ;ざ saranno determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, 
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ゲWﾐデｷデ; ﾉ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW W ﾉW ;ゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐ┣; SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ, così come previsto dal succitato 

art. 19 della nuova legge regionale in materia di artigianato. Lげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲ┌SSWデデﾗ ヮヴﾗ┗┗WSｷﾏWﾐデﾗ avverrà 

a seguito della conclusione del percorso di analisi svolto ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ さVWﾐWデﾗ ｷﾐ A┣ｷﾗﾐWぎ C;ヮｷデ;ﾉW 
Uﾏ;ﾐﾗ W Iﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐWざが ヮヴﾗﾏﾗゲゲﾗ S;ﾉﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ W Iﾗaｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デﾗ S;ﾉ PO‘ F“E ヲヰヱヴ-2020; tale 

progetto si propone di realizzare un laboratorio di ricerca-progettazione-formazione finalizzato ad 

individuare e definire, ;ﾐIｴW ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ ﾏﾗSWﾉﾉｷ W Sｷ WゲヮWヴｷWﾐ┣W Sｷ ゲ┌IIWゲゲﾗ ﾐel contesto 

italiano (su tutte Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Regione Piemonte) ed europeo (in particolare 

Germania e Francia), le condizioni di praticabilità e di efficacia per la definizione: 

- SWﾉ ゲｷｪﾐｷaｷI;デﾗ SWﾉ デｷデﾗﾉﾗ Sｷ けM;Wゲデヴﾗ ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗげ ﾐWﾉ IﾗﾐデWゲデﾗ SWﾉﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ﾐﾗﾐIｴY delle attività 

e delle competenze che lo caratterizzano e dei contesti (organizzativi, di mercato del lavoro, e 

istituzionali) ai quali si riferisce; 

- del dispositivo normativo-procedurale per poter acquisire tale titolo (e del suo rapporto con i dispositivi 

di accreditamento e di certificazione, sia della formazione che dei processi di lavoro); 

- dei requisiti soggettivi (titoli di studio, esperienze formative e professionali, competenze) per potervi 

accedere; 

- del dispositivo formativo e di sviluppo eventualmente necessario per acquisire le competenze che vi 

corrispondono; 

- del dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati al riguardo. 

Al fine di valorizzare le nuove figure introdotte dalla legge regionale n. 34 del 2018, attribuendo ad esse un 

ゲｷｪﾐｷaｷI;デﾗ IｴW ┗;S; ﾗﾉデヴW ﾉげ;ゲヮWデデﾗ ゲｷﾏHﾗﾉｷco, il presente documento prevede una linea di intervento 

specificamente rivolta ai maestri artigiani e che contempla una serie di possibili misure, quali in particolare: 

a) progetto di legge per la rid┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげI‘APぎ ﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW ヮヴW┗WSW Sｷ ;デデｷ┗;ヴW ┌ﾐ; ゲWヴｷW Sｷ ┗;ﾉ┌デ;┣ｷﾗﾐｷ volte 

ad appurare la possibilità di introdurre una riduzione IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 

a favore delle imprese nelle quali opera un maestro artigiano; 

 

b) tirocini presso il maestro artigiano: ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ Iﾗゲデヴ┌ｷヴW ┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; aﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ H;ゲ;デﾗ ゲ┌ﾉﾉ; 
figura del maestro artigiano, in primo luogo attraverso il finanziamento di tirocini da svolgersi presso le 

ｷﾏヮヴWゲW ;IIヴWSｷデ;デWゲｷ IﾗﾏW HﾗデデWｪｴW ゲI┌ﾗﾉ;く Lげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉげ;ｪW┗ﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲ;ヴ< ゲ┌HﾗヴSｷﾐ;デﾗ ;ﾉﾉ; 
presentazione di un programma individuale, la cui successiva realizzazione sarà oggetto di valutazione 

periodica. La misura Sげ;ｷ┌デﾗ ゲｷ デヴ;S┌ヴヴ< ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐげｷﾐSWﾐﾐｷデ< Sｷ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ; a;┗ﾗヴW SWﾉ 
tirocinante e di un contributo per ﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ; ヮヴWゲゲﾗ I┌ｷ ｷﾉ デｷヴﾗIｷﾐｷﾗ X ゲ┗ﾗﾉデﾗく Pﾗデヴ< ｷﾐﾗﾉデヴW WゲゲWヴW 
ヮヴW┗ｷゲデﾗ ┌ﾐ ┌ﾉデWヴｷﾗヴW IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ; aﾗﾐSﾗ ヮWヴS┌デﾗが ; a;┗ﾗヴW SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ;が ﾐWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ;ﾉ デｷヴﾗIｷﾐｷﾗ ゲｷ; 
fatto seguire un contratto di apprendistato; 

 

c) adeguamento dei locali adibiti a botteghe scuolaぎ ゲｷ ヮヴW┗WSW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ Iﾗﾐデributo a fondo 

perduto a copertura degli investimenti effettuati al fine di adeguare e migliorare i laboratori adibiti a 

さHﾗデデWｪ; ゲI┌ﾗﾉ;ざ; tale intervento, oltre ad essere una misura di sostegno diretto per le imprese dove 

opera un maestro artigiano, permette anche di facilitare lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui 

alla lettera b). 

LげｷﾐゲｷWﾏW SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ゲﾗヮヴ; WﾉWﾐI;デｷ IﾗﾐゲWﾐデW Sｷ ヮWヴゲWｪuire una pluralità di obiettivi, quali il contribuire 

alla salvaguardia di settori e tecniche produttive sempre più a rischio scomparsa e il fornire una prima 
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risposta, con particolare riferimento alle realtà artigiane maggiormente legate al patrimonio culturale, storico 

e sociale, al problema della trasmissione d'impresa e del ricambio generazionale. 

 

2.3 Promozione del sistema dell╆artigianato veneto 

AII;ﾐデﾗ ;ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ SWSｷI;デｷ ;ﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SｷヴWデデﾗ ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉﾉW ゲｷﾐｪﾗﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐWが ﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ 
Veneto ヴｷデｷWﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW IﾗﾉﾉﾗI;ヴW ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ sostegno di più ampio respiro, tesa a promuovere il sistema 

artigiano veneto nel suo complesso. Un primo concetto da analizzare è certamente quello di 

さｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざ, cioè la capacità delle imprese artigiane di espandersi oltre i confini nazionali, 

a;IWﾐSﾗゲｷ IﾗﾐﾗゲIWヴW ゲ┌ﾉ ﾏWヴI;デﾗ ｪﾉﾗH;ﾉWき ﾉげｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW X ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲﾗ IｴW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪW ﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; 
impresa, ma che ha riflessi su tutto il sistema artigiano, in quanto comporta una maggior consapevolezza dei 

ﾏWヴI;デｷ ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWき ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ヮｷ┍ ゲWﾏヮﾉｷIｷが ヮｷ┍ ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW ┗WﾐWデW ゲｷ a;ﾐﾐﾗ 
conoscere a livello internazionale e tanto più a beneficiarne è il settore artigiano nella sua interezza. 

 

Un tema che si accompagna a ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWが ヮ┌ヴ Iﾗﾐ ヴ;ﾏｷaｷI;┣ｷﾗﾐｷ IWヴデ;ﾏWﾐデW ﾏWﾐo 

WゲデWゲW Sｷ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ;が X quello del さデ┌ヴｷゲﾏﾗ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWざき ﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗが IﾗﾏW ｪｷ< ;aaWヴﾏ;デﾗ ｷﾐ ヮヴWIWSWﾐ┣;が 
rappresenta una risorsa non solo economica, ma anche culturale e sociale, in virtù del bagaglio di esperienze 

W IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣Wが ゲデﾗヴｷ; W デヴ;Sｷ┣ｷﾗﾐｷが IｴW ゲヮWゲゲﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲｷデW ﾐWﾉﾉ; ﾐ;デ┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;く Questo insieme 

di elementi rappresenta un valore aggiunto che può essere utilizzato per massimizzare il processo di apertura 

;ｷ ﾏWヴI;デｷ SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗが ┌ﾐ ヮヴﾗIWゲゲﾗ IｴW ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ ﾐﾗﾐ ゲｷ WゲヮﾉｷI; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげespansione 

SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ┗Wヴゲﾗ ﾉげWゲデWヴﾐﾗが HWﾐゲｸ ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉげ;デデヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲW WゲデWヴﾐﾗ ┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮヴWゲ;く Per さT┌ヴｷゲﾏﾗ 
ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWざ si intende una forma di turismo specializzato volto a riscoprire e valorizzare la cultura industriale, 

ｷ ﾏ┌ゲWｷ SげｷﾏヮヴWゲ; W ﾉW esperienze di recupero di tradizioni e processi produttiviき Iﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; 
artigiana, lo sviluppo di itinerari centrati sulla valorizzazione del さゲ;ヮWヴ a;ヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗざ come prodotto 

デ┌ヴｷゲデｷIﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐげﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< S; ゲaヴ┌デデ;ヴWく 
 

IﾐaｷﾐWが ﾐWﾉ IﾗﾐデWゲデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗが risulta inevitabile considerare 

ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ IｴW ヮ┌ﾘ avere il ricorso al digitale. Sul tema si è già discusso al paragrafo 2.2.1A a livello di singola 

impresa; il processo di digitalizzazione passa però anche attraverso la messa a disposizione, a favore delle 

imprese artigiane, di strumenti digitali di pubblica fruizione; si pensi all'informatizzazione delle procedure 

tributarie, alle fatture elettroniche, ai rapporti con la PA attraverso posta elettronica e gestionali on-line, etc. 

Inoltre, come anticipato, la digitalizzazione va considerata anche nel quadro della promozione; a tale 

proposito si prevede di finanziare la costruzione di una pagina web dedicata ;ﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗ, che potrà 

fungere da piattaforma in grado di rispondere a diverse esigenze, inizialmente legate alla necessità di far 

conoscere al pubblico le proposte e le iniziative connesse al mondo artigiano.  

Inoltre, il rapporto sempre più imprescindibile tra le imprese e gli strumenti digitali sarà approfondito 

;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉﾗ ゲデ┌Sｷﾗ Sｷ ┌ﾐ; デWﾏ;デｷI; ゲデヴWデデ;ﾏWﾐデW IﾗﾐﾐWゲゲ; ;ﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ヮｷ;デデ;aﾗヴﾏW ﾗﾐ-line, quale quella 

relativa aﾉ IﾗゲｷSSWデデﾗ さIヴﾗ┘Sa┌ﾐSｷﾐｪざ, di cui già si è discusso al paragrafo 2.2.1C.  

2.3.1 Internazionalizzazione 

L; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ｷﾐデWﾐSW ｷﾐデWヴ┗WﾐｷヴW ゲ┌ﾉ デWﾏ; SWﾉﾉげざｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWざ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ una serie di 

strumenti che consent;ﾐﾗ ;ﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ Sｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIWヴW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ┣; SWﾉ ゲ┌ﾗ ヴ┌ﾗﾉﾗ W SWﾉ ゲ┌ﾗ ヮヴﾗSﾗデデﾗ ﾐWﾉ 
mercato, di capire quale sia il contesto più adatto per la sua crescita e di pianificare e attuare una corretta 

strategia di ampliamento dei propri orizzonti commerciali. Iﾉ デWﾏ; SWﾉﾉげｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SW┗W Sｷ┗WﾐｷヴW 
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centrale per tutte quelle realtà che, avendone le possibilità, le dimensioni e gli strumenti adeguati, possono 

competere oltre confine; per facilitare questo passaggio, si prevedono agevolazioni a favore degli 

investimenti effettuati per ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;ヴW ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ ｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ヮWヴ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ W ﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW 
SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW ゲ┌ｷ ﾏWヴI;デｷ WゲデWヴｷ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIｷが Sｷ ;ゲゲｷゲデWﾐ┣;が 
orientamento, affiancamento, inaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげW┝ヮﾗヴデく Tali interventi potrebbero essere 

finanziati mediante un unico bando comprensivo anche delle misure di cui ai paragrafi 2.2.1A (Processi di 

digitalizzazione) e 2.2.1E (Innovazioni di prodotto e di processo e innovazione organizzativa), utilizzando 

quindi lo strumento del voucher. Inoltre, si prevede di attivare misure specifiche a sostegno 

SWﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Wっﾗ partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali; in tale contesto, sarà 

riconosciuta una premialità alle imprese che presenteranno progetti sotto forma di aggregazioni, al fine di 

ｷﾐIWﾐデｷ┗;ヴW ﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷﾐIｷSWﾐ┣; sul mercato delle iniziative proposte.  

2.3.2 Turismo industriale 

Il presente documento prevede di incentivare percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale artigiano, 

dedicando particolare attenzione ai temi della cultura ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWが SWｷ ﾏ┌ゲWｷ SげｷﾏヮヴWゲ; W SWﾉﾉW esperienze di 

recupero di tradizioni e processi produttivi; si intende dunque attivare una misura volta al finanziamento, 

ﾏWSｷ;ﾐデW IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ; aﾗﾐSﾗ ヮWヴS┌デﾗが Sｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ デ┌ヴｷゲデｷIｷ ｷﾐIWﾐデヴ;デｷ ゲ┌ﾉ さゲ;ヮWヴ a;ヴW ;ヴデｷｪｷ;ﾐﾗざく T;ﾉｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ 
デ┌ヴｷゲデｷIｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ヮﾗｷ ｷﾐゲWヴｷデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ｷデｷﾐWヴ;ヴｷ SWSｷI;デｷが ; I┌ｷ ゲ;ヴ< S;デ; ┗ｷゲｷHｷﾉｷデ< utilizzando tecniche e 

metodi differenziati per meglio conseguire lo scopo.   

Aﾉ aｷﾐW Sｷ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ヴW ﾉげｷSW; Sｷ ┌ﾐ さヮWヴIﾗヴゲﾗざ Sｷ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; ゲIﾗヮWヴデ; SWﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ artigiano, 

saranno riconosciute specifiche forme di priorità ai progetti presentati da aggregazioni di imprese che 

prevedano interventi tra loro coerenti e coordinati; criteri di priorità aggiuntivi potranno essere individuati 

ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ヮヮ;ヴデWﾐWﾐ┣; SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ﾉ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ;ヴデｷｪｷ;ﾐW ゲデﾗヴｷIｴW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲン della 

legge regionale n. 34 del 2018. 

Una volta individuati, gli itinerari turistici saranno collegati ad ulteriori agevolazioni, da erogarsi sotto forma 

di voucher e da destinarsi alle imprese e alle scuole che prenderanno parte a progetti di avvicinamento degli 

studenti ;ﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗく Saranno previste specifiche premialità per quei progetti che includeranno 

percorsi di tipo esperienziale, cioè comprensivi di attività di laboratorio o di coinvolgimento pratico da parte 

degli studenti. 

2.3.3 Strumenti digitali a supporto del mondo artigiano 

Neﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉ; ‘WｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ヮヴW┗WSW Sｷ finanziare la 

creazione di una pagina web destinata a dare maggiore visibilità alle iniziative attivate in attuazione della 

legge regionale n. 34 del 2018; particolare attenzione sarà riservata, soprattutto nella fase iniziale, alla 

promozione dei Maestri Artigiani e delle Botteghe scuola. Il sito potrà fungere anche da strumento in grado 

di avvicinare il pubblico ad un più vasto ventaglio di attività regionali sul tema SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ; potrà, ad 

esempio, essere utilizzato per dare maggiore visibilità agli itinerari turistici di cui al paragrafo 2.3.2 ovvero 

rappresentare unげｷﾐデWヴa;IIｷ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ partecipare ed acquisire informazioni sulle iniziative attivate dalla 

Regione.  
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3. Dotazione finanziaria  
Di seguito (Tab. 3.1) si procede a ricondurre le considerazioni contenute nei precedenti paragrafi ad una serie 

codificata di misure agevolative, tra le quali distribuire la dotazione finanziaria iniziale del さFﾗﾐSﾗ ヮWヴ lo 

ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉげ;ヴデｷｪｷ;ﾐ;デﾗ ┗WﾐWデﾗざが Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW n. 34 del 2018, che ammonta ad euro 

20.000.000,00. “ｷ ヴｷH;SｷゲIW IｴW ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ゲ;ヴ< WaaWデデ┌;デ; ﾐWｷ ﾉｷﾏｷデｷ 
delle risorse disponibili e prendendo come riferimento un orizzonte temporale pluriennale. Il presente 

documento potrà essere oggetto di una revisione periodica al fine di calibrare ed eventualmente modificare 

gli interventi previsti in funzione delle effettive necessità riscontrate nel settore artigiano e delle politiche di 

sviluppo individuate dalla Regione del Veneto. 

Tab. 3.1: Misure agevolative e relativa dotazione finanziaria 

Misura Paragrafi di riferimento Dotazione finanziaria 

Mｷゲ┌ヴ; ヱ さVﾗ┌IｴWヴ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; 
alle imprese 

 2.2.1A Processi di 
digitalizzazione 

 2.2.1B Passaggio 
generazionale 

 2.2.1C Credito e finanza 
 2.3.1 Internazionalizzazione 
 2.2.1E Innovazioni di prodotto 

e di processo e innovazione 
organizzativa 

オ ヲくヵ00.000,00 

Mｷゲ┌ヴ; ヲ さCrowdfundingざ  2.2.1C Credito e finanza オ 490.000,00 

Misura 3 さN┌ﾗ┗; ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉｷデ<ざ 
 2.2.1D Nuova 

imprenditorialità 
オ 5.000.000,00 

Misura 4 さIﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ヮヴﾗSﾗデデﾗ W 
di processo e innovazione 

ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗;ざ 

 2.2.1E Innovazioni di prodotto 
e di processo e innovazione 
organizzativa 

オ 5.500.000,00 

Misura 5 さIﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ゲヮWIｷaｷIｷ ヮWヴ ｷ 
ﾏ;Wゲデヴｷ ;ヴデｷｪｷ;ﾐｷざ 

 2.2.2 Linea di intervento B - 
Interventi specifici per i 
maestri artigiani 

オ ヴくヰヰヰくヰヰヰがヰヰ 

Misura 6 さIﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W 
デ┌ヴｷゲﾏﾗ ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWざ 

 2.3.1 Internazionalizzazione 
 2.3.2 Turismo industriale 

オ ヲくヵ00.000,00 

Misura 7 さ“デヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷざ 
 2.3.3 Strumenti digitali a 

supporto del mondo artigiano 
オ ヱヰくヰヰヰがヰヰ 
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4. Cronoprogramma degli interventi  
La programmazione degli interventi di seguito riportata (Tab. 4.1) deve intendersi come indicativa, in quanto 

ﾉげWaaWデデｷ┗; ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ゲ;ヴ< WaaWデデ┌;デ; デWﾐWﾐSﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉﾉ; ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; complementarietà con le 

azioni previste da altri programmi attuati dalla Regione, quali ad esempio il POR FESR Veneto 2014-2020, al 

fine di evitare ゲﾗ┗ヴ;ヮヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ W S┌ヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐｷ SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ W ﾏ;ゲゲｷﾏｷ┣┣;ヴW ﾉげWaaｷI;Iｷ; W ﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; 
ﾐWﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲWく 

Tab. 4.1: Cronoprogramma interventi 

Misura 2019 2020 2021 2022 2023 

Misura 1 
1° bando 

オ ヱ,25 milioni 
  

2° bando 
オ ヱ,25 milioni 

 

Misura 2     
Bando 

オ ヴΓヰ.000,00 

Misura 3  
Bando 

オ ヵ milioni 
   

Misura 4   
Bando 

オ 5,5 milioni 
  

Misura 5  
1° bando 

オ ヲ ﾏｷﾉｷﾗﾐｷ  
1° bando 

オ ヲ ﾏｷﾉｷﾗﾐｷ  

Misura 6   
1° bando 

オ ヱが25 milioni 
 

2° bando 
オ ヱが25 milioni 

Misura 7 
Pagina web 
オ 10.000,00 

    

TOTALE オ ヱくヲヶヰ.000,00 オ Α.000.000,00 オ ヶくΑヵ0.000,00 オ ンくヲヵヰ.000,00 オ ヱくΑヴ0.000,00 
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