BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL’EXPORT SVILUPPATI DA RETI INNOVATIVI REGIONALI E
DISTRETTI PRODUTTIVI
POR 2014-2020 AZIONE 3.4.1

SOGGETTI AMMISSIBILI

ENTITA’ CONTRIBUTO

IMPORTI DI SPESA

Sono ammissibili le micro, piccole o medie imprese (PMI) con sede
operativa in Veneto aderenti alla Rete Innovativa Regionale Venetian
Smart Lighting (RIR VSL).
Le aziende devono presentare una situazione di regolarità contributiva
previdenziale e assistenziale alla data di presentazione della domanda.

50% delle spese

Minimo 60.000 €
Massimo 300.000 €

1 - Sviluppare PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE e a favorire

INTERVENTI AMMISSIBILI

l’accesso e l’espansione delle PMI e 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 della RIR VSL. I progetti devono essere mirati a
consolidare o attivare relazioni connesse allo sviluppo delle attività di
export del sistema distretto o del network della rete, attraverso la
condivisione di funzioni di impresa (o parti di essa) che risulterebbero
troppo onerose per la singola unità aziendale, e nell’intento di
stabilizzare i rapporti collaborativi, di filiera o di rete, al fine di sostenere
la condivisione di bisogni comuni d’internazionalizzazione delle imprese
retiste;
2 - acquisire un “TEMPORARY EXPORT MANAGER” per la consulenza,
la pianificazione, l’orientamento e la promozione sui mercati esteri e/o
specializzato in tematiche internazionali il quale opererà sulle imprese,
del distretto industriale o della rete innovativa regionale, che
partecipano al progetto
3 - favorire iniziative che comprendono la partecipazione a
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE della RIR VSL;
4 - introdurre o rafforzare la dimensione e-commerce della RIR VSL;
5 - creare canali di incontro tra domanda e offerta quali la
pianificazione di INIZIATIVE DI INCOMING di operatori nei contesti
produttivi della RIR VSL

SPESE FINANZIABILI

1. CONSULENZE SPECIALISTICHE:
• di internazionalizzazione: sono compresi gli studi di fattibilità, i
costi di check up aziendale volti alla valutazione dello sviluppo delle
imprese su mercati esteri obiettivo, i costi per la redazione di piani
export, per la ricerca di partner commerciali o industriali, i servizi di
consulenza straordinaria per contrattualistica, legali e fiscali (quali
contrattualistica internazionale, consulenza in materia doganale), le

consulenze volte all’acquisizione di certificazioni estere di prodotto e
volte all’utilizzo e alla tutela dei marchi nei mercati esteri obiettivo,
gli studi o i servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi
prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro
Stato membro UE o in un paese terzo
• di business: per l’impiego di una figura manageriale specialistica,
esterna al personale delle imprese e a carattere temporaneo,
definita Temporary Export Manager, dedicato alla conduzione,
coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da
svolgere nei mercati dei paesi obiettivo, all’analisi per la
commercializzazione o lo sviluppo di iniziative commerciali da
condurre all’estero, alla definizione di modelli di business per
l’internazionalizzazione e di piani export
2. PARTECIPAZIONE A FIERE
• spese di locazione: relative all’affitto degli spazi espositivi;
• spese di installazione: relative a servizi esterni, di progettazione e
di montaggio dello stand, al trasporto dei materiali e dei prodotti con
eventuali e correlate spese di assicurazione. Sono esclusi i costi per
l’acquisto e la fornitura di beni materiali (quali arredi) che
compongono lo stand;
• spese di gestione dello stand: relativo ai costi del personale
(dipendente o esterno quali hostess/steward) impegnato per il solo
tempo di presenza nello stand, e i costi relativi a traduttori e interpreti
3. SPESE PER GARANZIE
• Spese per garanzie: fornite da una banca, da una società di
assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi),
purché relative alla fideiussione prevista dal bando.
;

DECORRENZA SPESE

Sono ammissibili spese sostenute dal 6 ottobre 2017 al 16 luglio 2018

SCADENZA

05 OTTOBRE 2017 (h. 17:00)

