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OPPORTUNITÀ REGIONE VENETO 
Bando per lo sviluppo di nuove imprese turistiche 

La Regione Veneto mette a disposizione 1,5 milioni di euro per promuovere e sostenere l’attivazione di 
nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti 
turistici nuovi rispetto al contesto, con particolare riferimento all’offerta turistica del cicloturismo, del 
turismo equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino tra gli 
altri anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l’interpretazione di tale 
patrimonio anche attraverso l’innovazione digitale, per favorire il riposizionamento differenziato della 
destinazione turistica, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate 
esigenze della domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato. 
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. 
Bando aperto fino al 28 novembre 2019  

Bando per l'internazionalizzazione del turismo veneto 

La Regione Veneto mette a disposizione 2,5 milioni di euro per finanziare progetti che promuovano e 
sostengano l’attivazione, lo sviluppo, il 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, gestiti unitariamente, che favoriscano l’orientamento alla domanda e ai mercati 
internazionali delle imprese aderenti.   

Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. 
Bando aperto fino al 27 febbraio 2020  

SMACT Competence Center per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo 

Il bando è finalizzato a selezionare le proposte progettuali che saranno realizzate con la collaborazione ed il 
cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attraverso SMACT, Centro di Competenza 
ad alta specializzazione del Triveneto, dedicato alle collaborazioni tra ricerca e impresa in ambito Industria 
4.0. 
Sono finanziabili progetti che , facendo leva su una o più tecnologie ambito di SMACT (Social networks, 
Mobile Platforms & Apps, Advanced Analytics and Big Data, Cloud computing, Internet of Things), 
miranti all’ottimizzazione dei processi produttivi (maggiore qualità del prodotto finale e riduzione dei costi 
di esercizio degli impianti di produzione), al miglioramento e innovazione di prodotto, con maggior 
velocità dal prototipo alla produzione e al mercato, all’innovazione dei modelli di business e organizzativi 
a favore della competitività aziendale a livello globale. 

Bando aperto fino al 29 novembre 2019  

CCIAA Venezia e Rovigo: contributi per la partecipazione a fiere 

Le PMI artigiane appartenenti al Settore Secondario, secondo la classificazione ATECO 2007 (esclusi i 
settori della pesca, agricoltura, turismo, commercio e servizi e servizi di trasporto), con sede legale e/o 
un’unità operativa nelle province di Venezia e Rovigo, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, fino 
a un massimo di € 3.000,00, per la partecipazione a fiere internazionali sia all’estero sia in Italia tra il 
01/09/2019 ed il 31/08/2020. 
Sono ammissibili le spese relative ad acquisto degli spazi espositivi comprese le utenze e l’eventuale loro 
allestimento. 
 
Bando aperto fino al 29 novembre 2019 


