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REGIONE	VENETO	-	
POR	FESR		
2014/2020	

	

	
AZIONE	3.4.2		

INCENTIVI	ALL’ACQUISTO	DI	SERVIZI	A	SUPPORTO	
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE	IN	FAVORE	DELLE	PMI	

	
	
Requisiti	soggetto	proponente	
Possono	presentare	domanda	di	sostegno	le	micro,	piccole	e	medie	imprese	regolarmente	iscritte	nel	
registro	delle	imprese	e	attivo	presso	la	Camera	di	Commercio,	Industria,	Artigianato	e	Agricoltura	
competente	per	territorio.	Sono	compresi	i	consorzi,	le	società	consortili	e	le	società	cooperative.		
	
Localizzazione	
Regione	Veneto.	
	
Attività	oggetto	di	finanziamento	
Sono	ammissibili	i	progetti	che	prevedano	l’acquisizione	da	parte	delle	imprese	beneficiarie	di	servizi	
specialistici	per	l’internazionalizzazione	tra	quelli	di	seguito	indicati:	
	

A. AREA	PROMOZIONALE	
	

TIPOLOGIA	DI	SERVIZI	SPECIALISTICI	 SPESA	
MINIMA	€	

SPESA	
MASSIMA	€	

A.1	 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 esteri 
per l’organizzazione di incontri promozionali. 

10.000,00	 20.000,00*	

€	30.000,00	in	caso	di	consorzio/società	consortile/società	cooperativa	o	contratto	di	“rete	soggetto”.	
	

	
B. AREA	STRATEGICA	

	

TIPOLOGIA	DI	SERVIZI	SPECIALISTICI	 SPESA	
MINIMA	€	

SPESA	
MASSIMA	€	

B.1	 PIANIFICAZIONE	
STRATEGICA	

Servizi di consulenza/assistenza finalizzati: 
§ all’elaborazione di piani per 

l’internazionalizzazione, di piani 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 fattibilità e analisi 
per lo sviluppo di reti commerciali, distributive 
o di assistenza post-vendita all’estero; 

§ all’attività di ricerca operatori/partner esteri e 
assistenza per l’inserimento dell’impresa o 
l’ampliamento della presenza della stessa sui 

10.000,00	 30.000,00**	
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mercati esteri, incluse le consulenze per il 
supporto decisionale in tema di alleanze, 
fusioni o acquisizioni di imprese estere. 

B.2	
SUPPORTO	

NORMATIVO	E	
CONTRATTUALE	

Servizi di consulenza/assistenza finalizzati: 
§ al supporto nello studio e nella redazione di 

contrattualistica internazionale; 
§ all’analisi degli aspetti legati alla fiscalità, 

aspetti tecnici doganali, aspetti legislativi, 
giuridici e procedurali connessi 
all’import/export del/i paese/i target; 

§ all’implementazione e all’estensione dei diritti 
industriali all’estero (es. marchi e brevetti) e 
all’ottenimento di certificazioni estere di 
prodotto; 

§ all’analisi del contesto tecnico e giuridico per 
estendere in ambito internazionale un brevetto 
o altro diritto nazionale e per difendere la 
validità dello stesso in procedimenti di 
opposizione. 

7.000,00	 15.000,00***	

**	€	40.000,00	in	caso	di	consorzio/società	consortile/società	cooperativa	o	contratto	di	“rete	soggetto”;	
***	€	25.000,00	in	caso	di	consorzio/società	consortile/società	cooperativa	o	contratto	di	“rete	di	soggetto”;	
	
	

C. AREA	ORGANIZZATIVA	
	

TIPOLOGIA	DI	SERVIZI	SPECIALISTICI	 SPESA	
MINIMA	€	

SPESA	
MASSIMA	€	

C.1	

AFFIANCAMENTO	
SPECIALISTICO	
(Temporary	Export	
Manager	–	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 di 
internazionalizzazione.  

12.000,00	 30.000,00****	

****	€	40.000,00	in	caso	di	consorzio/società	consortile/società	cooperativa	o	contratto	di	“rete	soggetto”.	
	
	
	
Intensità	del	sostegno	
L’intensità	del	sostegno	è	concessa	nella	forma	di	contributo	in	conto	capitale,	calcolato	sull’ammontare	
della	spesa	ammessa.	L’intensità	è	differenziata	in	relazione	alle	diverse	tipologie	di	servizi:	
	
	

TIPOLOGIA	DI	SERVIZI	SPECIALISTICI	 INTENSITÀ	DEL	SOSTEGNO	

A.1	 PIANIFICAZIONE	PROMOZIONALE	 40%*	

B.1	 PIANIFICAZIONE	STRATEGICA	 40%*	

B.2	 SUPPORTO	NORMATIVO	E	CONTRATTUALE	 30%*	
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C.1	 AFFIANCAMENTO	SPECIALISTICO	
(Temporary	Export	Manager	–	TEM)	 50%*	

*	Per	le	domande	di	sostegno	presentate	da	consorzi/società	consortili/società	cooperative	o	da	
contratti	di	“rete	soggetto”	l’intensità	del	sostegno	è	del	50%		per	tutte	le	tipologie	di	servizi	
specialistici.	
	
	
	
La	domanda	potrà	essere	presentata	nei	seguenti	sportelli:	

	
	
La	domanda	viene	presentata	in	modalità	telematica	mediante	il	portale	regionale	SIU.		
	
Per	partecipare	esprimere	il	proprio	interesse	mandando	una	mail	all’indirizzo	di	posta	elettronica	
bandi@magnoliapartner.it	o	chiamando	il	numero	di	telefono	041	532	28	74.	

SPORTELLO	 DOTAZIONE	
(EURO)	

APERTURA	
PERIODO	DI	

COMPILAZIONE	
DELLA	

DOMANDA	

CHIUSURA	PERIODO	DI	
COMPILAZIONE	DELLA	

DOMANDA		
(conferma	definitiva	
della	domanda)	

APERTURA	PERIODO	
DI	PRESENTAZIONE	
DELLA	DOMANDA	
(mediante	link	

univoco)	

CHIUSURA	PERIODO	
DI	PRESENTAZIONE	
DELLA	DOMANDA	

1	 1.000.000,00	 24	febbraio	2020	
ore	10,00	

19	marzo	2020	
ore	17,00	

24	marzo	2020	
ore	10,00	

26	marzo	2020	
ore	17,00	

2	 1.000.000,00	 12	maggio	2020	
ore	10,00	

2	luglio	2020	
ore	17,00	

7	luglio	2020	
ore	10,00	

9	luglio	2020	
ore	17,00	

3	 1.000.000,00	 10	dicembre	2020	
ore	10,00	

18	febbraio	2021	
ore	17,00	

23	febbraio	2021	
ore	10,00	

25	febbraio	2021		
ore	17,00	


