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BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DA 
PARTE DELLE PMI (SECONDA EDIZIONE) 

Con il presente bando, la Regione intende sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di 

processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri.  

Il bando ha una dotazione complessiva di € 3.000.000,00. 

Soggetti 
beneficiari 

 

PMI in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere iscritte al registro imprese presso le CCIAA (attività C-F-I-J) 

• Avere Unità operativa in Veneto  

• Regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale  

• Non essere contemporaneamente beneficiari e fornitore 

•  Ammessi i consorzi, società cooperative e reti soggetto 

 
 

Interventi 
ammissibili  

 
 

A. AREA PROMOZIONALE  

1. PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE: comunicazione ed advertising sui 

mercati internazionali, ricerca operatori commerciali esteri per incontri 

promozionali 

 

B. AREA STRATEGICA  

1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA: piani di internazionalizzazione e 

marketing, ideazione di brand specifici, studi per reti commerciali 

all’estero, ricerca partner all’estero  

2. SUPPORTO NORMATIVO E CONTRATTUALE: contrattualistica 

internazionale, aspetti fiscali, normativi e doganali, marchi e brevetti 

all’estero  

 

C. AREA ORGANIZZATIVA  

1. AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO: inserimento di un Temporary Export 

Manager  
  

Spese 
ammissibili 

 

• Spese di consulenza coerenti con il progetto  

• Spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda e 

pagate entro 12 mesi dalla concessione del contributo  

• Massimo 4 diversi servizi cumulabili tra loro per ciascuna domanda 

 
 

Requisiti 
fornitori 

 

• Svolgere attività coerente con il servizio offerto  

• Essere registrato sul portale Innoveneto.org 

• Esperienza di 3 anni nello specifico servizio  

• Per i Temporary Export Manager, esperienza di 3 anni o esperienza di 5 

anni come Business Development Manager e conoscenza avanzata di 
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almeno 2 lingue straniere 

• Non ammesse spese per servizi continuativi o periodici 

 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

A1. PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE 

• Spesa minima: 10.000  

• Spesa massima: 20.000  

• Sostegno: 40% conto capitale  

 

B1. PIANIFICAZIONE STRATEGICA  

• Spesa minima: 10.000  

• Spesa massima: 30.000  

• Sostegno: 40% conto capitale  

 

B2. SUPPORTO NORMATIVO E CONTRATTUALE 

•   Spesa minima: 7.000  

• Spesa massima: 15.000  

• Sostegno: 30% conto capitale 

 

C1. AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO 

• Spesa minima: 12.000  

• Spesa massima: 30.000  

• Sostegno: 50% conto capitale  

 
Per le domande presentate da consorzi, società cooperative e reti soggetto l’intensità è pari al 
50% per tutte le tipologie. 

 

Regime di 
aiuto e cumulo  

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea 
del 17 giugno 2014.  
L’agevolazione prevista dal presente bando non è cumulabile con altri aiuti di stato concessi per 
le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de minimis” 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

Domanda presentata tramite SIU.  

1° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 24/02/2020 alle ore 17.00 

del 19/03/2020  

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 24/03/2020  

• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del 26/03/2020 

2° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 12/05/2020 alle ore 17.00 

del 02/07/2020 

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 07/07/2020  

• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del 09/07/2020 

3° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 10/12/2020 alle ore 17.00 

del 18/02/2021 

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 23/02/2021 

• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del 25/02/2021  
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Valutazione 
delle domande 

 

 

• Valutazione a sportello da parte di AVEPA  

• Verifica dei requisiti formali  

• Attribuzione di punteggio di valutazione sulla base dei criteri del bando  

• Necessario punteggio minimo di 1 punto per ciascun criterio 

• Graduatorie entro 90 giorni dalla chiusura sportello  

 
  

Ulteriori 
informazioni 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura dello sportello. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti:  

AVEPA tel. 049 7708711 – e-mail: gestione.fesr@avepa.it 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


