POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”
La Regione Veneto ha avviato una linea di finanziamento con fondi POR FESR 2014-2020 per l’Azione 3.4.2 “Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore 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.
Attraverso il presente bando 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 che
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 finanzia il ricorso a servizi di supporto, di consulenza e assistenza relativi alle seguenti tipologie:
A.1. Pianificazione promozionale;
B.1. Pianificazione strategica;
B.2. Supporto normativo e contrattuale;
C.1. Affiancamento specialistico attraverso un Temporary Export Manager (TEM).
Lo sportello numero 3 per la presentazione della domanda di sostegno aprirà il 10 dicembre 2020. Sarà possibile
presentare la domanda fino al 18 febbraio 2021 alle ore 17:00.
Soggetti ammissibili
Gli interventi e le azioni di cui al presente bando sono rivolti alle micro, piccole e medie imprese (PMI), definite
dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, compresi i consorzi, le società consortili e le
società cooperative, come meglio identificati al successivo comma 2 e i contratti di rete dotati di soggettività giuridica
(contratti di “rete soggetto”), costituiti ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009,
n.5 e s.m.i.
Ciascun soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituito, iscritto nel registro delle imprese e attivo presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
b) avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto, qualora all’atto della presentazione
della domanda di sostegno l’impresa non sia in possesso di un’unità operativa sul territorio della regione
Veneto, l’apertura della stessa deve esser effettuata entro la presentazione della prima domanda di
pagamento del sostegno;
c) riguardo al soggetto “PMI”, deve 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”;
d) essere “autonomo”, ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, Allegato I e tenuto conto di
quanto specificato all’articolo 7, rispetto ad ogni fornitore individuato per la realizzazione delle attività di
progetto e non essere sia richiedente che fornitore, nell’ambito del presente bando di uno stesso servizio
specialistico tra quelli previsti all’art. 3, comma 2.
e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
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f) non essere impresa che si trovava già in difficoltà il 31 dicembre 2019;
g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposta a procedura concorsuale in corso o avviata antecedentemente la data di presentazione della
domanda;
h) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e le disposizioni
attuative della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 e le riferite disposizioni attuative;
i) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 3,
lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Per i consorzi, società consortili, società cooperative, contratti di “rete soggetto”, sono validi i requisiti elencati, fatta
eccezione per il requisito stabilito alla lettera c). I consorzi devono svolgere attività esterna ed essere costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, ovvero in forma di società consortile o cooperativa.
Interventi concessi
La domanda di sostegno è riferita all’Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione
in favore delle PMI” del POR FESR 2014-2020. Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte del
soggetto richiedente, di servizi specialistici per l’internazionalizzazione. È possibile selezionare fino ad un massimo di
4 diversi servizi specialistici, con importi cumulabili tra loro:
a) Area promozionale
Pianificazione promozionale.
Servizi di consulenza/assistenza finalizzati:
- Ad azioni promozionali, di comunicazione e di advertising sui mercati internazionali, identificati quali
mercati target;
- All’attività di ricerca operatori/partner esterni per l’organizzazione di incontri promozionali.
Spesa minima: €10.000,00
Spesa massima: €20.000,00
b) Area strategica
Pianificazione strategica
Servizi di consulenza/assistenza finalizzati:
- All’elaborazione di piani per l’internazionalizzazione, di marketing e di penetrazione commerciale nei
mercati esteri;
- Alla ideazione, elaborazione e realizzazione di brand specifici per i mercati identificati come target;
- Alla realizzazione di studi di fattibilità e analisi per lo sviluppo di reti commerciali, distributive o di
assistenza post-vendita all’estero;
- All’assistenza di ricerca operatori/partner esterni e assistenza per l’inserimento dell’impresa o
l’ampliamento della presenza della stessa sui mercati esteri.
Spesa minima: €10.000,00
Spesa massima: €30.000,00
Supporto normativo e contrattuale
Servizi di consulenza/assistenza finalizzati:
- Al supporto nello studio e nella redazione di contrattualistica internazionale;
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-

All’analisi degli aspetti legati alla fiscalità, tecnici doganali, legislativi, giuridici e procedurali connessi
all’import/export del/i paese/i target;
- All’implementazione e all’estensione dei diritti industriali all’estero e all’ottenimento di certificazioni
estere di prodotto;
- All’analisi del contesto tecnico e giuridico per estendere in ambito internazionale un brevetto o un altro
diritto nazionale e per difendere la validità dello stesso in procedimenti di opposizione.
Spesa minima: €7.000,00
Spesa massima: €15.000,00
c) Area organizzativa
Affiancamento specialistico (TEM)
Servizi di consulenza/assistenza che prevedano:
- L’inserimento/coinvolgimento, in via temporanea, da un periodo minimo di 6 mesi e fino alla durata
massima del progetto, di un Temporary Export Manager (TEM) impegnato nel processo
d’internazionalizzazione dell’impresa richiedente, che assicuri la gestione e coordinamento del progetto
d’internazionalizzazione.
Spesa minima: €12.000,00
Spesa massima: €30.000,00
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 50.000,00.
Per le domande di sostegno presentate dai consorzi, società consortili o cooperative, da contratti di “rete soggetto”,
tutti gli ammontare di spesa massima indicati si intendono aumentati di euro 10.000,00 e l’ammontare della spesa
massima ammissibile al sostegno viene elevata all’ammontare massimo di euro 80.000,00.
Con riferimento ai servizi riferiti all’area Promozionale e all’area Strategica, l’impresa o ente fornitore deve essere
registrato e pubblicato nella sezione “Catalogo dei fornitori” del portale “Innoveneto.org” e svolgere un’attività
coerente con la tipologia di servizio specialistico selezionato.
Con riferimento all’area Organizzativa, il TEM può essere un libero professionista in possesso di partita IVA, associato
o accreditato, in data precedente alla data di presentazione della domanda di sostegno, presso organizzazioni
associative di rappresentanza di manager che hanno sottoscritto contratti nazionali, oppure un professionista messo
a disposizione da una società di Temporary Export Manager iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo
Economico vigente alla data di pubblicazione del bando.

Dotazione finanziaria
Sono ammissibili le spese pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto
medesimo, che rispettano il principio della congruità della spesa, sostenute e pagate dal soggetto che ha presentato
la domanda di concessione al sostegno.
Per le tipologie di servizi specialistici riferiti alle aree di servizio Promozionale e Strategica sono ammesse
esclusivamente le spese sostenute verso fornitori iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese e censiti con
codice ATECO idoneo alla prestazione del servizio di consulenza/assistenza, ovvero verso organismi di diritto pubblico
o università pubbliche. Per la tipologia di servizi “Supporto normativo e contrattuale” sono ammesse le spese
sostenute verso fornitori non iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, purché si tratti di liberi
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professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati, o all’ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, o al Consiglio
Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD).
L’intensità del sostegno, concesso nella forma di contributo in conto capitale, è differenziata in relazione alle diverse
tipologie di servizi specialistici e alla natura del soggetto richiedente:
- del 40% della spesa ammessa e sostenuta per la tipologia “Pianificazione promozionale”;
- del 40% della spesa ammessa e sostenuta per la tipologia “Pianificazione strategica”;
- del 30% della spesa ammessa e sostenuta per la tipologia “Supporto normativo e contrattuale”;
- del 50% della spesa ammessa e sostenuta per la tipologia “Affiancamento specialistico (TEM).
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano
a euro 3.000.000,00, ripartiti in dotazioni da euro 1.000.000,00 per ciascun sportello.

Venetian Innovation Cluster for Cultural and Environmental Heritage è disponibile ad assistere le imprese che
volessero partecipare al bando in oggetto per le attività di:
- predisposizione della documentazione tecnica e burocratica;
- elaborazione e definizione del budget e delle tempistiche.

Per maggiori informazioni:

segreteria@venetiancluster.eu
Bando disponibile al link:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4294&fromPage=Elenco&high=
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