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BANDO INNOVENETO:  

Sostegno alle MPMI per servizi di 

internazionalizzazione 

 
 

 

La regione Veneto ha pubblicato un bando volto a sostenere il sistema 

imprenditoriale Veneto delle MPMI per lo sviluppo di progetti di 

internazionalizzazione. 

Tale sostegno è volto a facilitare l’accesso e/o il consolidamento delle 

imprese nei mercati esteri, attraverso l’utilizzo di servizi specialistici 

erogati da fornitori registrati sul portale regionale Innoveneto, nella 

sezione “Catalogo dei fornitori”. 

 

08 Luglio 2020 

Notizie dal Web n. 165  
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Questo portale, ideato dalla Regione Veneto, risulta essere, quindi, un 

valido strumento per tutte quelle imprese che intendono intraprendere 

un processo di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e 

internazionalizzazione e ritengono importante farsi supportare da 

specialisti del settore.   

Di seguito alcune informazioni sul bando in questione. 

 

Chi può beneficiarne?  

La domanda di sostegno può essere presentata da micro, piccole e 

medie imprese (MPMI), consorzi, società consortili, società cooperative 

e contratti di ‘’rete soggetto’’, che abbiano le seguenti caratteristiche:  
 

✓ siano regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e 

attive presso la Camera di Commercio competente per territorio; 

✓ abbiano un’unità operativa in Veneto, nella quale poter realizzare il 

progetto, oppure, se così non fosse, avviino l’apertura della stessa, 

comunicando l’atto ad AVEPA entro un termine di 45 giorni che 

decorrono dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della 

Regione del decreto concessione del sostegno;  

✓ solo nel caso delle MPMI, il beneficiario deve altresì svolgere 

un’attività principale, o secondaria, che faccia riferimento alle 

seguenti sezioni: ‘’Costruzioni’’, ‘’Attività dei servizi di alloggio e 

ristorazione’’, ‘’Servizi di informazione e comunicazione’’;  

✓ siano ‘’autonome’’ rispetto ad ogni fornitore e non siano sia 

richiedenti che fornitrici di un servizio specialistico;  

✓ non vi siano caratteristiche di impresa in difficoltà, in stato di 

liquidazione o in fallimento. 

 

Dotazione finanziaria 

3.000.000 € 

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale, 

calcolato sull’ammontare della spesa ammessa.  
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L’ammontare di spesa massima ammissibile al sostegno, non potrà 

essere superiore a 50.000 €. Per i Consorzi, le società consortili o 

cooperative e contratti di ‘’rete soggetto’’, l’ammontare massimo è 

invece di 80.000 €. 

 

Quando presentare la domanda? 

La domanda può essere compilata e presentata esclusivamente in via 

telematica, entro le seguenti date: 
 

 FASE 1  FASE 2  
Sportello Apertura 

periodo 
compilazione 
domanda 

Chiusura 
periodo 
compilazione 
domanda 

Apertura 
periodo 
presentazione 
domanda 

Chiusura 
periodo 
presentazione 
domanda 

2 12 maggio 2020 10 settembre 
2020 

15 settembre 
2020 

17 settembre 
2020 

3 10 dicembre 
2020 

18 febbraio 
2021 

23 febbraio 
2021 

25 febbraio 
2021 

 

Una volta compilata correttamente la domanda in FASE 1, verrà fornito 

in automatico un link per la presentazione della domanda in FASE 2. 

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese che prevedono l’acquisizione di servizi 

specialistici riguardanti l’internazionalizzazione da parte delle imprese 

beneficiarie. 

 

Ogni azienda può selezionare fino a un massimo di 4 diversi servizi 

specialistici, con importi cumulabili tra loro, tra i quali: 

 

a) Promozionale 

i. Pianificazione promozionale 

b) Strategica 

i. Pianificazione strategica 

ii. Supporto normativo e contrattuale 

c) Organizzativa 

i. Affiancamento specialistico attraverso un Temporary 

Export Manager (TEM) 
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Il progetto dell’azienda potrà essere avviato il giorno successivo alla 

data di chiusura della Fase 2 di presentazione della domanda, e 

dovrà essere concluso entro i successivi 12 mesi.  

È importante altresì ricordare che ogni impresa può presentare una 

sola domanda di sostegno e che è presente un vincolo di destinazione 

dei fondi di 3 anni. 

 

Benedetti&Co, società con pluriennale esperienza nella progettazione 

e implementazione di progetti di crescita aziendale e di 

internazionalizzazione, lieta di comunicare che è stata accreditata come 

‘’Fornitore’’ nel portale Innoveneto.  

 

Tra i servizi che offriamo nell’area internazionalizzazione, vi è la 

pianificazione strategica, volta ad individuare e studiare i punti di forza 

di un’azienda, identificando così i mercati di riferimento, analizzando i 

principali competitor, quantificando le risorse necessarie e quelle 

disponibili, allo scopo di definire la miglior strategia di penetrazione del 

mercato in un Paese estero. 

 

Di seguito il link per accedere alla nostra pagina di Innoveneto e poter 

visionare i servizi che offriamo: 

https://www.innoveneto.org/php/schedaCITT.php?citt=2803 

 

Se hai la volontà di partecipare al bando e vuoi maggiori informazioni 

sui servizi che offriamo, contattaci al numero 030 2054803 o clicca il 

tasto ‘’Richiedi una Skype’’ sulla mail. 
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