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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1779 - BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT 

SVILUPPATI DA DISTRETTI INDUSTRIALI, RETI INNOVATIVE REGIONALI E 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE  
 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

Con DGR n. 1779 del 29 novembre 2019, la Regione Veneto ha approvato un nuovo bando a sostegno di progetti per 

l’internazionalizzazione. Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate 

individuate su base territoriale o settoriale. 

 

BENEFICIARI:  

• Distretti industriali e Reti Innovative Regionali (RIR); 

• Aggregazioni di imprese (nel numero minimo di 3 imprese) costituitesi in una delle seguenti modalità: 

a. contratto di rete; 

b. consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa; 

c. associazione di imprese a carattere temporaneo (A.T.I), appositamente costituita per la realizzazione del 

progetto. 
 

L’impresa deve essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di sicurezza. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 
Contributo del 50% a fondo perduto da considerarsi per un investimento minimo per ciascun progetto di euro € 
60.000 (contributo pari ad € 30.000) e un investimento massimo pari a euro € 500.000 (contributo pari ad € 250.000). 
 
INTERVENTI FINANZIABILI:  
I progetti attuativi degli interventi riguardano, pertanto, 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 il cui scopo è legato 
al conseguimento di risultati funzionali alla crescita della competitività sistemica del distretto industriale, della rete 
innovativa regionale o della aggregazione di imprese. 

I progetti potranno inoltre prevedere: 

• Utilizzo di Temporary Export Manager (TEM) – per la consulenza, la pianificazione, l’orientamento e la 

promozione sui mercati esteri; 

• La creazione e il potenziamento dell’e-commerce; 

• La partecipazione a manifestazioni fieristiche; 

• la creazione di canali di incontro tra domanda e offerta attraverso la pianificazione e l’attuazione di iniziative di 

incoming di buyers tramite incontri B2B realizzati nel territorio del distretto industriale o nei siti produttivi della rete 

innovativa regionale o della aggregazione di imprese. 
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SPESE AMMISSIBILI: 

 
CONSULENZE SPECIALISTICHE: Di internazionalizzazione (studi di fattibilità, check-up aziendali, piani export, e-
commerce) - Di business per l’impiego di un TEM (con almeno 3 anni di esperienza e la conoscenza di almeno due 
lingue straniere) 

FIERE: Spese di locazione (affitto spazi) - Spese di installazione e gestione stand (incluse spese di assicurazione, 
hostess/steward, traduttori e interpreti) - Costi del personale dipendente impegnato nelle fiere (costo calcolato a 
forfait nella misura del 10% della somma dei costi ai punti 1 e 2) 

INCOMING: Consulenze e servizi esterni per l’organizzazione degli incontri B2B con buyers; Costi del personale 
dipendente impegnato nell'organizzazione delle iniziative di incoming (costo calcolato a forfait nella misura del 20% 
della somma dei punti 3 e 4); Spese di vitto, alloggio e trasferimenti interni riferite ai buyers (costo unitario giornaliero 
massimo di € 159,00); Spese di viaggio “da” e “per” il paese/area di provenienza dei buyers. 

AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE: 
Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno. Le agevolazioni previste dal 
presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di stato concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni 
concesse sulla base del Regolamento “de minimis”. 

 

VALUTAZIONE: 

Prevista una Commissione tecnica composta da 3 membri esterni ad AVEPA. Tra gli altri criteri, verranno 

considerati: la qualità del progetto, l’attivazione e il consolidamento di rapporti tra aziende per l’incremento 

dell’export, la strutturazione e complessità dei progetti, la presenza di un’immagine coordinata. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 10 milioni di Euro, di cui 4 milioni per i Distretti e 6 milioni per le Aggregazioni. 
 

SCADENZA: 18 febbraio 2020, h. 17.00 

 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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