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BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT SVILUPPATI DA 

RETI INNOVATIVE REGIONALI E DISTRETTI INDUSTRIALI 

POR FESR 2014-2020 

Azione 3.4.1 – “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate 

individuate su base territoriale o settoriale" 

 

 

Con il presente bando, la Regione intende incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi 

dei distretti industriali e delle reti innovative regionali riconosciuti dalla Giunta regionale, ai sensi della legge 

regionale 30 maggio 2014, n. 13. 

 

BENEFICIARI 

Almeno 3 PMI, facenti parte di un Distretto industriale o di una Rete innovativa regionale, che conferiscono 

mandato al soggetto giuridico che lo/la rappresenta per presentare domanda di sostegno. Nel caso dei 

Distretti, è possibile la designazione di un’impresa capofila ai fini della presentazione della domanda di 

sostegno: il soggetto giuridico rappresentante il distretto è comunque tenuto a fornire una relazione di 

conformità del progetto riguardo alla programmazione distrettuale. 

Ciascuna PMI deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la CCIAA 

competente per territorio e avere una sede operativa sul territorio veneto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti degli interventi dovranno riguardare la realizzazione di attività volte a: 

• sviluppare percorsi di internazionalizzazione e a favorire l’accesso e l’espansione delle PMI sui mercati 

esteri attraverso l’utilizzo di servizi specialistici, di assistenza, orientamento, affiancamento, 

informazione e promozione dell’export;  

• acquisire un “Temporary Export Manager" per l’avvio di un percorso d’internazionalizzazione;  

• favorire iniziative che comprendono la partecipazione a manifestazioni fieristiche del distretto 

industriale o della rete innovativa regionale; 

• introdurre o rafforzare la dimensione e-commerce del distretto industriale o della rete innovativa 

regionale; 

• creare canali di incontro tra domanda e offerta quali la pianificazione di iniziative di incoming di 

operatori sul territorio del distretto industriale o nei contesti produttivi della rete innovativa regionale. 
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa: 

a) Consulenze specialistiche: 

1) di internazionalizzazione: sono compresi gli studi di fattibilità, i costi di check-up aziendale volti 

alla valutazione dello sviluppo delle imprese su mercati esteri obiettivo, i costi per la redazione di 

piani export, per la ricerca di partner commerciali o industriali, i servizi di consulenza straordinaria 

per contrattualistica, legali e fiscali (quali contrattualistica internazionale, consulenza in materia 

doganale), le consulenze volte all’acquisizione di certificazioni estere di prodotto e volte 

all’utilizzo e alla tutela dei marchi nei mercati esteri obiettivo, gli studi o i servizi di consulenza 

necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro 

Stato membro UE o in un paese terzo. Sono comprese inoltre le consulenze relative alla 

pianificazione di iniziative incoming o volte al rafforzamento dell’e-commerce; 

2) di business: per l’impiego di una figura manageriale specialistica, esterna al personale delle 

imprese e a carattere temporaneo, definita Temporary Export Manager, dedicato alla conduzione, 

coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati dei paesi 

obiettivo, all’analisi per la commercializzazione o lo sviluppo di iniziative commerciali da condurre 

all’estero, alla definizione di modelli di business per l’internazionalizzazione e di piani export. 

b) Partecipazione a fiere: 

1) spese di locazione: relative all’affitto degli spazi espositivi; 

2) spese di installazione: relative a servizi esterni, di progettazione e di montaggio dello stand, al 

trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e correlate spese di assicurazione. Sono esclusi 

i costi per l’acquisto e la fornitura di beni materiali (quali arredi) che compongono lo stand; 

3) spese di gestione dello stand: relativo ai costi del personale (dipendente o esterno quali hostess / 

steward) impegnato per il solo tempo di presenza nello stand, e i costi per traduttori e interpreti. 

c) Spese per garanzie: fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia 

collettiva dei fidi (Confidi), purché riguardanti la fideiussione relativa alla possibilità di chiedere 

l’anticipo nella misura del 40% del sostegno concesso. 

 

INTENSITÀ DI AIUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura del 50% del totale della spesa 

ammissibile a fronte di un progetto che prevede una spesa ammissibile compresa tra euro 60.000,00 ed euro 

300.000,00. Il contributo massimo concedibile è di 150.000 euro. 

La dotazione finanziaria è di 3.000.000 di euro 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE 

La domanda può essere presentata per via telematica a partire dalle ore 15.00 del 24 luglio 2017, fino alle ore 

17.00 del 5 ottobre 2017. 

La modalità di valutazione delle domande di sostegno è valutativa a graduatoria. 


