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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

  
 

A chi è rivolto:  
Pmi del veneto attive nei settori 

del manifatturiero, delle 
costruzioni, dei servizi di alloggio 

e di ristorazione e dei servizi di 
informazione e comunicazione 

 
Il bando è aperto anche a 

consorzi, società consortili, 
cooperative e o contratto di 

“rete soggetto” 
  

Cosa finanzia:  
 

Progetti per 
l'internazionalizzazione 

dell’impresa secondo 3 aree: 
Promozionale 

Strategica 
Organizzativa 

 
Importo contributo:  

 
Dal 30 al 50% delle spese di 

progetto 
 

Quando presentare la domanda:  
 

1 sportello:  
24 febbraio 2020 - 19 marzo 

2020  

 
Beneficiari: 
Il bando è aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese, compresi i 
consorzi, le società consortili e le società cooperative iscritte nel registro delle 
imprese e attivo presso la CCIAA competente per territorio - o omologo 
registro delle imprese se con sede legale in altro Stato dell’UE - ed avere 
un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto.  
 
Possono presentare la domanda di sostegno le PMI appartenenti alle seguenti 
sezioni: C - Attività manifatturiere, F - Costruzioni”, I - Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione, J - Servizi di informazione e comunicazione. 
 
Interventi e spese ammissibili: 
Il bando è aperto a progetti per l'internazionalizzazione d'impresa e ascrivibili 
alle seguenti aree e rispettivi servizi specialistici di consulenza e di assistenza: 
 
A. Promozionale: 
A.1 - Pianificazione Promozionale - azioni promozionali, di comunicazione e di 
advertising sui mercati internazionali; all’attività di ricerca operatori/partner 
esteri per l’organizzazione di incontri promozionali. 
 
B. Strategica: 
B.1 - Pianificazione Strategica - elaborazione di piani per 
l’internazionalizzazione, di marketing e penetrazione commerciale nei mercati 
esteri; ideazione, elaborazione e realizzazione di brand specifici; studi fattibilità 
e analisi per lo sviluppo di reti commerciali, distributive o di assistenza post-
vendita all’estero; ricerca operatori/partner esteri e assistenza per 
l’inserimento dell’impresa o l’ampliamento della presenza sui mercati esteri, 
incluse consulenze in tema di alleanze, fusioni o acquisizioni di imprese 
estere.  

 

BANDO REGIONE VENETO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI 
SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELLE PMI 

 

 
Con una dotazione complessiva di 3 milioni di euro, il Bando della Regione Veneto intende 

sostenere le azioni delle PMI venete del settore manifatturiero per l'internazionalizzazione e 
l'accesso o il consolidamento nei mercati esteri. L'obbiettivo del bando è incrementare la 

vocazione all’esportazione e il livello di internazionalizzazione delle PMI e, più in generale, il grado 
di apertura commerciale del comparto manifatturiero veneto. 
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2 sportello:  
12 maggio 2020 - 2 luglio 2020 

3 sportello:  
10 dicembre 2020 - 23 febbraio 

2021 
 

Servizi proposti da FormLab: 
 

Analisi di fattibilità e finanziabilità 
del progetto 

 
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 
 

Project Management 
 
Per richiedere informazioni e un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
Serviziimpresa@formlab.it  

 

 
B.2 - Supporto normativo e contrattuale - supporto nello studio e nella 
redazione di contrattualistica internazionale; analisi degli aspetti legati a 
fiscalità, aspetti tecnici doganali, aspetti legislativi, giuridici e procedurali 
connessi all’import/export; implementazione ed estensione dei diritti 
industriali ed ottenimento di certificazioni estere di prodotto; analisi del 
contesto tecnico e giuridico per estendere in ambito internazionale un 
brevetto o altro diritto nazionale e per difendere la validità dello stesso. 
  
C. Organizzativa: 
C.1 - Affiancamento specialistico - inserimento/coinvolgimento in via 
temporanea di un Temporary Export Manager (TEM) per il processo 
d’internazionalizzazione dell’impresa richiedente.  
 
Ogni progetto può comprendere fino a 4 servizi specialistici compresi nelle 
diverse aree e con importi cumulabili tra loro; l'ammontare di spesa massima 
ammissibile al sostegno non potrà essere superiore ad euro 50.000 € per le 
imprese e 80.000 € per consorzi, società consortili o cooperative e contratto 
di “rete soggetto”. 
 
Importo del contributo: 
Per i vari settori sono concessi i seguenti contributi:  
 

A.1: Pianificazione promozionale: 40% 
spesa minima: 10.000€ - spesa massima: 20.000€ (30.000 € in caso di 
consorzio/società consortile/società cooperativa o contratto di “rete 
soggetto”)  
B.1: Pianificazione strategica: 40%  
spesa minima: 10.000€ spesa massima: 30.000€ (40.000€ in caso di 
consorzio/società consortile/società cooperativa o contratto di “rete 
soggetto”) 
B.2: Supporto normativo e contrattuale: 30%  
spesa minima 7.000€ - spesa massima: 15.000€ (25.000€ 
 in caso di consorzio/società consortile/società cooperativa o contratto di 
“rete soggetto”) 
C.1 - Affiancamento specialistico tramite Temporary Export Manager: 50%   
spesa minima 12.000€ - spesa massima: 30.000€ (40.000€ in caso di 
consorzio/società consortile/società cooperativa o contratto di “rete 
soggetto”) 

 
Per le domande di sostegno presentate da consorzi società consortili/ società 
cooperative o da contratti di “rete soggetto” l’intensità del sostegno è del 
50% per tutte le tipologie di servizi specialistici. 
 
Caratteristiche fornitori: 
Per i servizi specialistici delle aree A - Promozionale e B - Strategica il fornitore 
scelto deve essere registrato e pubblicato nel “Catalogo dei fornitori” del 
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portale “Innoveneto.org” e avere già maturato almeno 3 anni di esperienza 
nella prestazione dello specifico servizio. 
 
Per i servizi all’area di servizio C – Organizzativa, 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, 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 bando.  
 
Termine per la conclusione delle attività del progetto:  
Il progetto dovrà essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno.  
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente 
per via telematica. Il bando prevede 3 sportelli: 
 
Periodo di compilazione della domanda: 
• 1 sportello: dal 24 febbraio 2020 al 19 marzo 2020  
• 2 sportello: dal 12 maggio 2020 al 2 luglio 2020;  
• 3 sportello: dal 10 dicembre 2020 al 23 febbraio 2021 
 
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di sostegno.   
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.   
  

 


