
 

OBIETTIVI 

Il bando intende incentivare l’acquisto di servizi per l'internazionalizzazione 
da parte delle PMI ed è finalizzato a 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 

  

BENEFICIARI 

 Micro, piccole e medie imprese 

 Consorzi e società consortili 

 Società cooperative 

 Imprese legate tra loro da contratti di rete dotati di soggettività giuridica (c.d. 
“rete soggetto”) 

Operanti nei settori: Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, 
Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Cultura, Farmaceutico, Alimentare 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

Contributo in conto capitale 

  

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte del soggetto 
richiedente, di un massimo di 4 servizi specialistici per l’internazionalizzazione 
all’interno di tre seguenti areedi intervento: 

A – Promozionale 

 pianificazione promozionale 

B – Strategica 

 pianificazione strategica 
 supporto normativo e contrattuale 

C - Organizzativa 

 affiancamento specialistico 

La natura dei servizi specialistici per l’internazionalizzazione oggetto del 
sostegno richiesto attraverso il bando: 

Servizi per 
l'internazionalizzazione 

delle PMI  
 

POR FESR 2014-2020 
Asse 3, Azione 3.4.2 
REGIONE VENETO 



 Non deve essere né continuativa né periodica. I servizi specialistici per 
l’internazionalizzazione devono perciò esulare dagli ordinari costi di 
gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza 
fiscale, legale e la pubblicità o per conseguire standard imposti dalla legge 
o da provvedimenti equivalenti 

 Non deve essere connessa ad attività avente ad oggetto la vendita diretta 
 Non deve essere connessa a programmi di investimento che prevedano 

interventi di delocalizzazione. 

L’intensità è differenziata in relazione alle diverse tipologie di servizi specialistici 
e alla natura del soggetto richiedente ed è pari al: 

 40% dell’ammontare della spesa ammessa per la pianificazione 
promozionale (area di intervento “A – Promozionale”) 
 

 40% dell’ammontare della spesa ammessa per la pianificazione 
strategica (area di intervento “B – Strategica”) 
 

 30% dell’ammontare della spesa ammessa per il supporto normativo 
e contrattuale (area di intervento “B – Strategica”) 
 

 50% dell’ammontare della spesa ammessa per l’affiancamento 
specialistico (area di intervento “C - Organizzativa”) 
 

L’ammontare di spesa massima ammissibile al sostegno, derivante dalla 
somma delle spese preventivate su ciascun servizio specialistico selezionato, 
non potrà essere superiore ad euro 50.000 

 Per le domande di sostegno presentate da consorzi/società 
consortili/società cooperative o da contratti di "rete soggetto" 
l'intensità del contributo è pari al 50% per tutte le tipologie di servizi 
specialistici 

 Per le domande di sostegno presentate dai consorzi, società consortili o 
cooperative, da contratti di “rete soggetto” l’ammontare di spesa 
massima ammissibile al sostegno, derivante dalla somma delle spese 
preventivate su ciascun servizio specialistico selezionato, viene elevato 
fino all’ammontare massimo di euro 80.000 

Le agevolazioni previste dal Bando non sono cumulabili con altri aiuti di 
Stato concessi per le medesime spese incluse le agevolazioni concesse sulla 
base del Regolamento “de minimis” 

  

FONDI 
DISPONIBILI 

3 milioni di € 

  

PERIODO DI 
APERTURA E 

MODALITÀ 
OPERATIVE 

La domanda di sostegno deve essere compilata esclusivamente per via 
telematica il 18 febbraio 2021 entro le ore 17.00 e presentata, sempre in 
modalità telematica su applicativo della Regione Veneto il 23 febbraio 2021 a 
partire dalle ore 10.00 (CLICK DAY) 

  

LINK UTILI Vai alla pagina del bando (QUI) 

 

Per informazioni: 
Servizio Bandi&Contributi CNA  
e-mail: bandi@pd.cna.it 

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

