
 

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

 

Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1966/2019 – RIAPERTURA BANDO PER IL SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DA PARTE DELLE PMI 

 

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. 

È 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 Veneto ha riaperto il Bando a fondo perduto a favore delle PMI per l’acquisizione di servizi per 

l’internazionalizzazione, la consulenza del TEM (Temporary Export Manager) e la pianificazione strategica per 

espandersi nei mercati esteri. 

 

BENEFICIARI:  

 

Tutte le MPMI in forma singola o aggregata (reti di imprese) con sede operativa in Veneto e appartenere alle 

categorie Ateco ammesse (sono esclusi i settori A “Agricoltura, Silvicultura e Pesca” e B “Estrazione di minerali da 

cave e miniere“). 

 

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 Innovazione nella fase di concetto 

A.2 Innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione 

A.3 Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 

B. AREA STRATEGICA 

B.1 Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti 

B.2 Innovazione del modello di business 

C. AREA ORGANIZZATIVA 

C.1 Up-grading organizzativo 

C.2 Efficientamento produttivo 

C.3 Processi di innovazione aziendale 

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 

 

 

C.4 Innovazione organizzativa mediante Temporary ManagerN.B.: non sono ammessi servizi di consulenza 

continuativa e ordinaria quali consulenza fiscale, legale e per con-seguire standard imposti dalla legge. 

CONTRIBUTO: 

Il contributo in conto capitale è concesso mediante l’erogazione di voucher, il cui importo varia dal 30% al 50% della 

spesa totale rendicontata. L’intensità massima del contributo  è € 20.000,00.  

Il Bando stanzia un contributo a fondo perduto, in base ai servizi e secondo le seguenti intensità: 

Incentivo del 40% dei costi, per gli interventi: 

− A1) Innovazione nella fase di concetto 

− A2) Innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione 

− A3) Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 

Incentivo pari al 40% dell’investimento, relativi a: 

− B1) Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti 

− B2) Innovazione del modello di business 

Contributo pari al 30% delle spese, per interventi di: 

− C1) Upgrading organizzativo 

− C2) Efficientamento produttivo 

− C3) Processi di innovazione aziendale 

− C4) Innovazione organizzativa mediante Temporary Manager 

 

 

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.  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

 

Il Bando ha una dotazione finanziaria di € 3.000.000,00 (1 milione a sportello). 

 

TEMPISTICHE:  

 

Ultimo sportello per la compilazione delle domande: 

Dal 01/12/2020, ore 10.00 al 11/02/2021, ore 17.00. 
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Presentazione delle domande: 

Dal 16/02/2021, ore 10.00 al 23/02/2021, ore 17.00. 

 

Per effettuare la richiesta, compilare il modulo e inviarlo via mail sottostante specificando la DGR di 

riferimento nell’oggetto della mail. 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8174601 oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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