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 Destinatari 
• Imprese di Medie e Grandi dimensioni costituite da almeno 10 anni  (data iscrizione registro imprese) in regola 
con gli aiuti di stato in Regime De Minimis con sede nella Regione del Veneto. Ciascuna azienda è invitata a visionare nel 
Registro Nazionale degli aiuti  https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
i contributi acquisiti  nell’ultimo triennio (esercizio finanziario in corso e i due precedenti) prima di compilare la 
documentazione regionale. 

• Per progetti settoriali sono ammesse anche aziende di Piccole dimensioni. 
 

 
 Saranno premiati i progetti che coinvolgeranno: 
• aziende costituite da almeno 50 anni alla data di apertura del presente bando (02.03.20); 
• aziende che festeggiano traguardi importanti (60,70,80,90, 100 anni di attività) . I traguardi dovranno cadere nell’anno 

di realizzazione delle attività progettuali (2020-2021). 
 
 
 Esclusioni 

• Imprese riferibili settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, educativi, della formazione, istruzione e dei 
servizi al lavoro. 

• Organismi di formazione, accreditati o non. 
• Soggetti pubblici o privati quali Comuni, enti pubblici, associazioni economiche di interesse pubblico, associazioni 

datoriali e di categoria. 
• Imprese a partecipazione maggioritaria pubblica. 
• Imprese che non rispettano i massimali di legge sugli aiuti di stato. 

 
 
 ATTIVITA’ PREVISTE (il monte ore verrà definito a seconda del numero aziende partner del progetto) 
Il progetto sarà articolato nelle seguenti tre fasi che prevedono attività di formazione aziendale e interaziendali e 
momenti di condivisione per sostenere la valorizzazione del patrimonio aziendale delle imprese partner ed 
accompagnarle nelle fasi di conoscenza, recupero, valorizzazione e scoperta della propria eredità culturale. 
 

1. EREDITA’ CULTURALE E PATRIMONIO AZIENDALE - - -> formazione in azienda. Gruppi di 6 persone. Monte ore: 
60-80 ore 

2. CONDIVISIONE DEL BRAND HERITAGE - - - > laboratori interaziendali presso sedi convenzionate Cim&Form. 2 
dipendenti per azienda partner. Monte ore: 16 ore + Visita Studio di una/due giornate 

3. DIVULGAZIONE DELL’EREDITA’ E DEL PATRIMONIO - - - > Workshops/Seminari ed evento a regia regionale “Made 
In Veneto”.  
 

L’Azienda, aderendo alla presente iniziativa, si impegna a partecipare a tutte le fasi previste di cui sopra: aziendali, 
interaziendali ed eventi pubblici. 
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Spedire a: p.bendnelli@confindustria.vr.it 
INSIEME ALLA COPIA DELLA  VISURA CAMERALE NELLA QUALE SI EVINCE L’ANNO DI COSTITUZIONE  

 
 

tutti i campi sono obbligatori 

Nome azienda  

Forma giuridica  

N° addetti  

Dimensione  (Definizione di Micro, Piccola e Media 
Impresa secondo la Raccomandazione Comunitaria 
2003/361/CE ed il Decreto di recepimento del 
Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005. 
Link: Definizione PMI) 

o Micro 

o Piccola 

o Media 

o Grande 

Codice Fiscale  

P.Iva  

Comune sede legale  

Indirizzo sede legale  

Provincia iscrizione CCIAA  

Numero iscrizione CCIAA  

Data iscrizione CCIAA  GG/MM/AA 

Numero REA  

Data iscrizione REA  

Telefono  

Fax  

E-Mail  

E-Mail PEC  

Settore Attività (Ateco 2007)  

Descrizione Settore Attività  

Settore Economico (Classificazione Monit)  
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Legale Rappresentante  

Referente Soggetto Partner  

Ruolo referente  

Storia Azienda (fornire informazioni dettagliate sul 
profilo e sulle attività dell’impresa, la sua storia, 
segnalando se presenti traguardi importanti, 
riconoscimenti ricevuti, ecc..) 
 

 

 

Tipologia di impresa 
 

 Impresa iscritta al registro imprese 
 Soggetto da iscrivere al registro imprese 
 Soggetto non iscrivibile al registro 

imprese 
 Professionista o associazione 

professionisti 
 

Azienda costituita da almeno 50 anni (alla data di 
apertura del presente bando 02.03.20) 

 SI  
 NO 

Azienda che festeggia traguardo importante 
(60,70,80,90 ecc anni di attività nel periodo 2020-
2021) 

 SI - -> Traguardo: mm/aa 
 NO 

 
 
Dati Anagrafici RAPPRESENTANTE LEGALE 
tutti i campi sono obbligatori 
 

Nome  

Cognome  

Residenza  

Cap Residenza  

Comune  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Data inizio mandato  
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