VENETO, SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
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. La Regione sostiene il ricorso a servizi di supporto
all’internazionalizzazione da parte delle imprese manifatturiere. Con tale iniziativa, il risultato atteso
è l’incremento sia della vocazione all’esportazione sia del livello di internazionalizzazione delle PMI
e, più in generale, un incremento del grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero
operante sul territorio regionale.
Il bando concorre a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, della strategia EUSALP –
azione 2 “Aumentare il potenziale economico dei settori strategici” e della strategia EUSAIR in uno
dei seguenti pilastri: n. 1 “Crescita blu”, n. 2 “Collegamenti nella Regione” o n. 4 “Turismo
sostenibile”.
REGIONE

VENETO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Veneto - Direzione Ricerca, innovazione ed energia.

SCADENZA

Sono previsti tre sportelli: 1. Compilazione della domanda: dal 24/02/2020 ore
10:00 al 19/03/2020 ore 17:00. Presentazione della domanda (click day):
24/03/2020 dalle 10:00 alle 17:00; 2. Compilazione della domanda: dal
12/05/2020 ore 10:00 al 02/07/2020 ore 17:00. Presentazione della domanda
(click day): 07/07/2020 dalle 10:00 alle 17:00; 3. Compilazione della domanda:
dal 10/12/2020 ore 10.00 al 18/02/2021 ore 17.00. Presentazione della
domanda (click day): 23/02/2021 dalle 10:00 alle 17:00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 € (1.000.000 € per ogni finestra).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Massimo 50.000 € per la presentazione singola.
Massimo 80.000 € per la presentazione in consorzio, rete soggetto e
cooperative.

SPESE AMMISSIBILI

Il bando finanzia il ricorso a servizi di supporto, di consulenza e assistenza
relativi alle seguenti tipologie: pianificazione promozionale; pianificazione
strategica; supporto normativo e contrattuale; affiancamento specialistico
attraverso un Temporary Export Manager (TEM).

DURATA

I progetti dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione
del decreto di concessione del sostegno.

NOTE

I liberi professionisti che intendono erogare il servizio devono essere
regolarmente iscritti al “Catalogo dei Fornitori” pubblicato sul portale
Innoveneto.org

CONTATTI

AVEPA 0497708711 gestione.fesr@avepa.it protocollo@cert.avepa.it

LINK

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4294
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