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3.4.2 Veneto – Bando per il sostegno all’acquisto di servizi 
per l’internazionalizzazione da parte delle PMI 

 
Obiettivi 
Con il presente bando, la Regione Veneto intende sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI nello 

sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei 

mercati esteri. 

Beneficiari 
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese, di seguito “PMI”, i consorzi, le 

società consortili, le società cooperative, i contratti di rete dotati di soggettività giuridica con sede legale 

nella regione Veneto. 

Dotazione Finanziaria 
L’Avviso ha una dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00. 

Progetti e Costi Ammissibili 
Sono agevolabili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export delle MPMI per un importo 

massimo di 50.000 € (80.000 € nel caso di aggregazioni di imprese) finalizzati all’apertura e al 
consolidamento nei mercati esteri, che risultino coerenti con la programmazione regionale e prevedano la 

realizzazione di una o più Tipologie di Intervento fra quelle di seguito elencate: 
  

 PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE, tra cui azioni promozionali, di pianificazione e advertising 
nei mercati target, attività di ricerca di operatori/partner esteri per l’organizzazione di incontri 

promozionali; 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA, tra cui elaborazione di piani per l’internazionalizzazione, piani 
marketing nei mercati esteri, analisi e studi di fattibilità, ricerca di operatori/partner esteri e 
consulenza in tema di acquisizione/fusione; 

 SERVIZI TEM (Temporary Export Manager) 
 

I suddetti interventi possono essere realizzati esclusivamente mediante fornitori registrati sul 

catalogo fornitori della regione Veneto. Euroconsult è presente sul catalogo con registrazione 

n°1948. 

Contributo 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 50% dell’importo complessivo del 

progetto ammesso, per un massimo di 25.000 € (40.000 € nel caso di aggregazioni). 

Presentazione delle domande 
Le richieste di contributo possono essere presentate entro il 18 febbraio 2021 tramite apposita procedura 

telematica. 

Ulteriori informazioni 
Euroconsult – Via Roma, 93 – Enna – tel 0935/22599 
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