
 

   
 

 

FORMLAB S.R.L. - Sede legale ed operativa: Via del Commercio 3 Fossalta di Portogruaro (VE) Sede distaccata: Strada dell’Artigiano 17/5 Basaldella di 
Campoformido (UD) C.F/P.IVA 03993810278, REA VE 356063, Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. Tel. 0421.709123 e-mail: info@formlab.it  PEC: 
formlab@pec.formlab.it  sito: www.formlab.it  

FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Bando aperto alle aggregazioni di 

imprese composte da almeno di 15 

micro, piccole e medie imprese 

(PMI). 

 

Cosa finanzia:  

Attività di valorizzazione delle 

destinazioni turistiche del Veneto e di 

promozione di prodotti turistici legati 

al territorio Veneto.  

 

Spesa massima ammissibile:  

Contributo a voucher - sono 

ammissibili gli interventi con importi 

complessivi di spesa ammissibile 

con un minimo di 2.000€ fino ad un 

massimo di euro 6.000€.  

5 le tipologie di spesa ammesse.  

 

Quando presentare la domanda:  

Prima fase di Manifestazione di 

interesse - Da martedì 20 ottobre 

2020 a martedì 3 novembre 2020 

 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 

progetto 

 

Beneficiari: 

Il bando è aperto alle aggregazioni di imprese che risultino costituite nella 

forma di: 

- Rete di imprese: contratto di rete con soggettività giuridica (cd. Rete 

soggetto) o senza soggettività giuridica (cd Rete contratto); 

- Associazione temporanee di impresa (ATI) o Associazioni temporanee di 

scopo (ATS): 

- Consorzio (e società consortili), attraverso l’individuazione puntuale delle 

imprese consorziate che aderiscono al progetto.  

Le aggregazioni devono essere composte da almeno 15 micro, piccole e 

medie imprese (PMI). 

 

Tipologie di interventi ammissibili:  

Sono ammessi a bando due tipologie di interventi: 

- valorizzazione delle destinazioni turistiche e quindi a favore di aggregazioni 

di imprese fortemente rappresentative delle destinazioni interessate e che 

presuppone quindi un partenariato da parte delle OGD interessate. 

- promozione di prodotti turistici trasversali a più destinazioni del Veneto e 

che presuppone quindi un partenariato attivo e consapevole da parte delle 

OGD interessate. 

 

Nello specifico, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:  

- analisi di supporto a strategie volte a favorire il ritorno della domanda 

nazionale ed internazionale. 

- coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere 

nel mercato domestico (italiano) e negli altri Paesi obiettivo; 

- attività di promozione commerciale. 

 

Importo del contributo:  

 

REGIONE VENETO - BANDO PER ATTIVAZIONE, SVILUPPO, 

CONSOLIDAMENTO DI AGGREGAZIONI DI PMI PER INTERVENTI SUI 

MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CHE FAVORISCANO LA 

RIPRESA DELLA DOMANDA TURISTICA VERSO DESTINAZIONI E 

PRODOTTI TURISTICI DELLA REGIONE 
 

Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere l’attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI, 

quali Reti di imprese, Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), 

Consorzi per la realizzazione di interventi su mercati nazionali e internazionali – gestiti in modo unitario e con 

una reale e concreta progettualità comune e condivisa – che favoriscano la ripresa della domanda turistica 

verso destinazioni e prodotti turistici della regione in coerenza con l’immagine coordinata della Regione 

Veneto "Veneto, The Land of Venice". 
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Consulenza per la progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività di progetto 

 

Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

Il sostegno a fondo perduto pari al 80% della spesa ammessa effettivamente 

sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto per le spese in regime 

“de minimis” e nella misura del 50% delle spese ammesse ed 

effettivamente sostenute in regime di esenzione.  

Le spese ammissibili devono essere comprese tra un minimo di 200.000€ ad 

un massimo di 750.000€. 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

Presentazione della domanda per via telematica da giovedì 5 novembre 2020 

fino a giovedì 25 febbraio 2021. 
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