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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1967 – BANDO ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO DI SERVIZI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

 

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! 

 

La Regione del Veneto con la DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 ha approvato un nuovo bando per sostenere il 

sistema imprenditoriale veneto nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di penetrazione o 

consolidamento nei mercati esteri. 

 

BENEFICIARI: Tutte le MPMI: 

• regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

• con almeno un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto; 

• che svolgano un’attività principale o secondaria secondo codici Ateco C, F, I, J; 

• che presentino una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. 

 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo in conto capitale è concesso sotto forma di voucher, calcolato sull’ammontare della spesa ammessa e 

differenziato in relazione alle diverse tipologie di servizi specialistici. L’intensità del voucher, in termini percen-tuali, 

varia tra il 30 % e il 50 % del valore del servizio erogato. L’ammontare di spesa ammissibile varia da un mi-nimo di € 

7.000,00 ad un massimo di € 50.000,00. Le PMI possono selezionare fino ad un massimo di quattro di-versi servizi 

specialistici, con importi cumulabili fra loro. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ELEGGIBILI: 

Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di servizi specialistici per 

l’internazionalizzazione fra quelli di seguito indicati: 

 

A. AREA PROMOZIONALE 
A.1 Pianificazione promozionale 
 
B. AREA STRATEGICA 
B.1 Pianificazione strategica 
B.2 Supporto normativo e contrattuale 
 
C. AREA ORGANIZZATIVA 
C.3 Affiancamento specialistico (inserimento di un TEM – Temporary Export Manager) 
N.B.: non sono ammessi servizi di consulenza continuativa e ordinaria quali consulenza fiscale, legale e per 
conseguire standard imposti dalla legge 
 

 

mailto:info@cescotveneto.it
http://www.cescotveneto.it/
mailto:cescotveneto@pec.it


 

     35129 Padova Via Savelli 8 Tel. 049.8174602 Fax 049.8174624 email: info@cescotveneto.it   - web: www.cescotveneto.it – Pec: cescotveneto@pec.it 
 

DURATA PROGETTI: 

Il progetto deve concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del 

sostegno. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di sostegno. 

 

VALUTAZIONE: 

Bando a SPORTELLO con valutazione delle domande in ordine cronologico di arrivo. AVEPA effettua l’istruttoria di 

ammissibilità della domanda secondo i criteri di valutazione indicati nel bando entro 90 giorni dalla domanda. Sono 

considerati idonei i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 5 punti. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 3 milioni di euro 

 

 

TEMPISTICHE:  

Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande: 

Primo: Dal 24/02/2020, h 10 al 26/03/2020, h 17; 

Secondo: Dal 12/05/2020, h 10 al 09/07/2020, h 17; 

Terzo: Dal 10/12/2020, h 10 al 25/02/2021 h 17. 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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