
 

Regione Veneto 

Titolo: “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle 

PMI” 

Materia: Internazionalizzazione 

Dotazione Finanziaria: € 3.000.000,00 (Por-FESR 2014-2020) 

 

Descrizione 

La Regione intende sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di 

processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento 

nei mercati esteri. Il bando finanzia il ricorso a servizi di supporto, di consulenza e assistenza 

relativi alle seguenti tipologie: 

• A.1 – Pianificazione promozionale; 

• B.1 – Pianificazione strategica; 

• B.2 – Supporto normativo e contrattuale; 

• C.1 – Affiancamento specialistico attraverso un Temporary Export Manager 

(TEM). 

Beneficiari diretti: Possono presentare domanda le PMI (compresi i consorzi, le società 

consortili e le società cooperative) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituito, iscritto nel registro delle imprese e attivo presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

b) avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto; 

c) riguardo al soggetto “PMI”, deve svolgere un’attività, principale o secondaria, 

appartenente alle seguenti sezioni: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, I 

“Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di informazione e 

comunicazione”; 

d) essere “autonomo”, ai sensi al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, Allegato 

I e tenuto conto di quanto specificato all’articolo 7, rispetto ad ogni fornitore 

individuato per la realizzazione delle attività di progetto; 

e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; 



 

f) non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite 

dall’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria e non essere sottoposta a procedura concorsuale in corso o avviata 

antecedentemente la data di presentazione della domanda; 

h) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi 

economici comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 

e le riferite disposizioni attuative; 

i) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria secondo quanto previsto 

dall’articolo 125, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Interventi e spese ammissibili/intensità del sostegno: Per la realizzazione del progetto 

è possibile selezionare fino ad un massimo di 4 diversi servizi specialistici (A.1; B.1; B.2; 

C.1), con importi cumulabili tra loro. L’ammontare di spesa massima ammissibile al 

sostegno, derivante dalla somma delle spese preventivate su ciascun servizio 

specialistico selezionato, non potrà essere superiore ad € 50.000,00 (somma elevata 

a € 80.000,00 in caso di consorzi, società consortili e società cooperative). 

In particolare, nel punto C.1 sono ricompresi servizi di consulenza/assistenza che 

prevedano l’inserimento/coinvolgimento, in via temporanea, da un periodo minimo di 6 

mesi e fino alla durata massima del progetto, di un Temporary Export Manager (TEM) 

impegnato nel processo d’internazionalizzazione dell’impresa richiedente, che assicuri la 

gestione e coordinamento del progetto d’internazionalizzazione. 

La spesa per questa tipologia di servizio specialistico deve essere compresa tra 

l’ammontare minimo di € 12.000,00 e il limite massimo di € 30.000,00, per un’intensità del 

contributo pari al 50% della spesa ammessa. 

Beneficiari indiretti: Il Temporary Export Manager (TEM) può essere un libero 

professionista in possesso di partita IVA, associato o accreditato, in data antecedente alla 

data di presentazione della domanda di sostegno, presso organizzazioni associative di 

rappresentanza di manager che hanno sottoscritto contratti nazionali, oppure un 

professionista messo a disposizione da una società di Temporary Export Manager 

iscritta nell’elenco approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico vigente alla data 



 

di pubblicazione del presente bando. Sono altresì ammessi i professionisti messi a 

disposizione dalle società di Temporary Export Manager che alla data di presentazione della 

domanda di sostegno rispettano i seguenti requisiti: 

• sono attive e risultano iscritte al Registro delle imprese; 

• sono costituite nella forma di società di capitali; 

• hanno nell’oggetto sociale l’attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle 

imprese; 

• non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposte a 

procedure concorsuali (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria). 

Il Temporary Export Manager individuato, tramite apposito modello allegato al bando, 

dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

• esperienza di almeno 3 anni, conseguita entro la data di pubblicazione del 

presente bando, nel ruolo specifico di Temporary Export Manager, ovvero 

esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di International Business Development 

Manager. L’esperienza dovrà essere stata maturata riguardo ai settori in cui opera il 

soggetto che ha presentato la domanda di sostegno; 

• conoscenza avanzata (almeno di livello C-1 in “comprensione”, “parlato”, “scritto”) 

di almeno 2 lingue straniere. 

Termini e modalità di presentazione della domanda: La domanda di sostegno deve 

essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema 

Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. 

Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande di sostegno, ciascuno dei 

quali presenta una dotazione finanziaria pari a stanziamento di € 1.000.000,00. 

Sportello n. 1 → apertura periodo di compilazione della domanda: dal 24 febbraio 2020, 

ore 10.00 e fino al 19 marzo 2020, ore 17.00; apertura periodo di presentazione della 

domanda (click day): 24 marzo 2020, ore 10.00. 



 

Sportello n. 2 → apertura periodo di compilazione della domanda: dal 12 maggio 2020, ore 

10.00 e fino al 2 luglio 2020, ore 17.00; apertura periodo di presentazione della domanda 

(click day): 7 luglio 2020, ore 10.00. 

Sportello n. 3 → apertura periodo di compilazione della domanda: dal 10 dicembre 2020, 

ore 10.00 e fino al 18 febbraio 2021, ore 17.00; apertura periodo di presentazione della 

domanda (click day): 23 febbraio 2021, ore 10.00. 

Link al bando della Regione Veneto 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4294&fromPage=Elenco&high=

