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AZ. 3.4.2 – INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
IN FAVORE DELLE PMI

Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per 
l’internazionalizzazione da parte delle PMI.

COS’È

Il sostegno è destinato alle PMI, i consorzi, le società consortili, le società 
cooperative e le Reti di imprese dotate di personalità giuridica.
Ciascun soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione da parte del 
soggetto richiedente di servizi specialistici per l’internazionalizzazione, 
con la possibilità di selezionare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di 
interventi, con importi cumulabili tra loro, tra quelle a riportate di seguito:

BENEFICIARI 

PROGETTI AMMISSIBILI
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• Azioni promozionali, di comunicazione e di advertising;
• Attività di ricerca operatori e partner per organizzazione   

incontri promozionali;

• Essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle 
imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

• Avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare 
il progetto;

• Riguardo al soggetto “PMI” svolgere un’attività principale o 
secondaria, appartenente alle seguenti sezioni: C “Attività 
manifatturiere”, F “Costruzioni”, I “Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione”, J “Servizi di informazione e comunicazione”.

A.1. Servizi di pianificazione promozionale



• Elaborazione di piani per l’internazionalizzazione, di marketing 
e commerciali;

• Ideazione, elaborazione e realizzazione di brand specifici per i 
mercati target;

• Studi di fattibilità;
• Attività di ricerca operatori/partner esteri;

B.1. Servizi di pianificazione strategica

• Assistenza per inserimento o ampliamento dell’impresa sui 
mercati esteri;

• Supporto nello studio e redazione della contrattualistica 
internazionale;

• Analisi aspetti fiscalità, aspetti tecnici doganali, legislativi, 
giuridici e procedurali legati al paese target;

• Implementazione ed estensione dei diritti industriali all’estero.

• Inserimento e coinvolgimento di un Temporary Export Manager 
(TEM).

• Intervento A.1 Pianificazione Promozionale: da 10.000,00 a   
20.000,00 euro;

• intervento B.1 Pianificazione Strategica: da 10.000,00 a 
30.000,00 euro;

• intervento B.2 Supporto normativo e contrattuale: da 7.000,00 
a 15.000,00 euro;

• intervento C.1 Affiancamento specialistico (TEM – Temporary       
Export Manager): da 12.000,00 a 30.000,00 euro.

B.2. Servizi di supporto normativo e contrattuale

C.1. Affiancamento specialistico

L’ammontare delle spese finanziabili per le diverse tipologie d’intervento è:

L’ammontare massimo per consorzi/società consortili/società cooperative si 
intende aumentato di 10.000,00 euro. 
I servizi specialistici devono necessariamente essere erogati da fornitori 
registrati nel “catalogo dei fornitori” pubblicato sul portale regionale 
Innoveneto (www.innoveneto.org).
Le spese ammesse devono essere successive alla data di presentazione della 
domanda.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale, calcolato 
sull’ammontare della spesa ammessa. L’intensità è differenziata in relazione 
alle diverse tipologie di servizi specialistici e alla natura del soggetto 
richiedente come di seguito indicato:

IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE



Per il presente bando sono possibili tre finestre per la compilazione e 
presentazione della domanda:

Prima finestra con dotazione 1.000.000,00 euro

Seconda finestra con dotazione 1.000.000,00 euro

Terza finestra con dotazione 1.000.000,00 euro

LE TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Compilazione domanda: dal 24 Febbraio 2020 al 19 Marzo 2020
• Presentazione domanda: dal 24 Marzo 2020 al 26 Marzo 2020

• Compilazione domanda: dal 12 Maggio 2020 al 2 Luglio 2020
• Presentazione domanda: dal 7 Luglio 2020 al 9 Luglio 2020

• Compilazione domanda: dal 10 Dicembre 2020 al 18 Febbraio 2021
• Presentazione domanda: dal 23 Febbraio 2021 al 25 Febbraio 2021

A.1 – Pianificazione promozionale: 40%
B.1 – Pianificazione strategica: 40%
B.2 – Supporto normativo e contrattuale: 30%
C.1 – Affiancamento specialistico attraverso un Temporary Export   
     Manager (TEM): 50%

Per le domande presentate da consorzi, società consortili o cooperative, 
da contratti di “rete soggetto” l’intensità è del 50% per tutte le tipologie di 
servizi specialistici.
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