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Bando per il sostegno a progetti di promozione
dell’export sviluppati da distretti industriali, reti
innovative regionali e abbregazioni di imprese.

COS’È

Sviluppare percorsi di internazionalizzazione e favorire l’accesso e
l’espansione delle PMI sui mercati esteri attraverso l’utilizzo di servizi
specialistici, di assistenza, orientamento, affiancamento, informazione e
promozione dell’export per la crescita della competitività sistemica del
distretto industriale, della rete innovativa regionale o dell’aggregazione di
imprese.
I progetti potranno prevedere:
• l’utilizzo di un “Temporary Export Manager” specializzato in tematiche 

internazionali, per la consulenza, la pianificazione, l’orientamento e la 
promozione sui mercati esteri il quale opererà sulle imprese, del distretto 
industriale o della rete innovativa regionale o della aggregazione di 
imprese;

• la creazione o il potenziamento della dimensione e-commerce del 
distretto industriale, della rete innovativa regionale, della aggregazione 
di imprese;

• la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
• la creazione di canali di incontro tra domanda e offerta attraverso la 

pianificazione e l’attuazione di iniziative di incoming di buyers tramite 
incontri B2B, realizzati nel territorio del distretto industriale o nei 
siti produttivi della rete innovativa regionale o della aggregazione di 
imprese.
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Per le imprese appartenenti a un distretto, l’attività primaria o secondaria 
è identificata dal codice ATECO appartenente all’ambito settoriale che 
qualifica il distretto industriale.
Per le imprese aderenti alle reti innovative regionali non sono previsti codici 
ATECO considerato che la rete innovativa regionale opera effettivamente in 
almeno un ambito di specializzazione definito dalla Strategia regionale di 
Specializzazione Intelligente (RIS3 Veneto).

Pianificazione e attuazione di iniziative di incoming:

Consulenze e servizi esterni per l’incoming.

Costi del personale dipendente (20% delle voci 1, 3 e 4).

Spese di vitto, alloggio e trasferimenti interni per i buyers partecipanti agli 

incontri B2B (max. 159 €/giorno).

Spese di viaggio “da” e “per” il paese di provenienza dei buyers.

Spese per garanzie.

• Aggregazioni di Imprese, composte da un minimo di 3 imprese, 
costituite in forma di A.T.I, consorzio o contratto di rete;

• Imprese che fanno parte di Distretti Industriali (progetto presentato da 
capofila che rappresenta il distretto);

• Imprese aderenti ad una Rete Innovativa Regionale (progetto presentato 
da capofila che rappresenta la rete innovativa).

• Essere micro, piccola e media impresa
• Essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive 

presso la Camera di Commercio competente per territorio
• Avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto
• Appartenere alle categorie Ateco ammissibili, ovvero sezioni C “Attività 

manifatturiere”, F “Costruzioni”, I “Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione”, J “Servizi di informazione comunicazione” o i codici 
70.22.09, 71.20.22, 82.99.99, 94.99.90.

E’ richiesto, per ciascuna impresa partecipante, il possesso dei seguenti 
ulteriori requisiti:

SOGGETTI AMMISSIBILI

A)
B)
C)

D)
E)

La spesa del progetto deve essere compresa tra l’ammontare minimo di euro 
60.000,00 e il limite massimo di euro 500.000,00. 
Le spese ammesse devono essere successive alla data di presentazione della 
domanda e riguardano:

SPESE AMMISSIBILI



Stanziamento complessivo: Euro 10.000.000,00.

• Euro 4.000.000,00 per progetti riferiti ai Distretti Industriali e alle 
Reti Innovative Regionali.

• Euro 6.000.000,00 per progetti riferiti alle Aggregazioni di Imprese.

• Contributo a fondo perduto
• 50% della spesa ammessa

Regime di Esenzione (Regolamento UE 651/2014): per “Consulenze
specialistiche” e “Partecipazioni a fiere”

Regime De Minimis (Regolamento UE 1407/2013): per “Iniziative di
incoming”, “Partecipazioni a fiere” e “Spese per garanzie”

DOTAZIONE FINANZIARIA

FORMA E INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

REGIMI DI AIUTO

A)

B)

Di internazionalizzazione (es: redazione piani export, ricerca di partner 
commerciali, creazione o potenziamento canali e-commerce, studio per 
lancio di prodotti su un nuovo mercato).

Dibusiness (consulenze Temporary Export Manager).

Partecipazione a fiere:

Spese di locazione di spazi espositivi.

Spese di installazione e gestione stand.

Costi del personale dipendente (10% delle voci 1 e 2).

Consulenze specialistiche:

A)

A)

B)

B)

C)
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