
  

 
 

   

Internazionalizzazione turismo Veneto 
 

 

PRESENTAZIONE 

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.   

SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno accedere al sostegno del presente bando, le aggregazioni di imprese che, al momento della 
presentazione della domanda, 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. 

Sono ammesse al sostegno le sopra citate aggregazioni composte da almeno 9 micro, piccole e medie 
imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica. 
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità ai benefici del presente bando, le aggregazioni di imprese dovranno 
possedere i seguenti requisiti: 
 

• almeno un terzo delle imprese partecipanti all’aggregazione deve essere composto 
da strutture ricettive (così definite dall’articolo 23, 24,26,27 e 27 ter della l.r. n. 11/20132); 

• almeno un terzo delle imprese aggregate deve avere sede operativa nei Comuni di cui all’art. 

3 del bando; 

• almeno una lettera di concessione del partenariato da parte di una o più OGD in cui 

operano le imprese aggregate, ai fini della verifica di coerenza fra il progetto di promozione 

dell’aggregazione e le strategie della/i destinazione/i interessate. 

PROGETTI FINANZIABILI 

Sono finanziabili progetti, di durata pari a 24 mesi, inerenti a: 

a) analisi di supporto allo sviluppo commerciale all’estero delle imprese aderenti all’aggregazione; 

b) coordinamento e gestione del progetto in relazione alle attività da svolgere nei mercati e nei Paesi 

obiettivo, ivi comprese attività di sviluppo dei social network all’estero, di sviluppo dei rapporti con i Tour 

Operator stranieri, nonché di sviluppo di accordi contrattuali; 

c) attività di promozione commerciale quali la creazione e gestione di incontri fra la domanda e l’offerta, la 

partecipazione ad eventi promozionali e manifestazioni fieristiche, la pianificazione di iniziative di incoming di 

Tour Operator e di press tour nei territori/destinazioni dove hanno sede le imprese dell’aggregazione. 



  

 
 

   
  

Gli interventi dovranno essere orientati prevalentemente ai mercati internazionali, ovvero almeno il 

60% delle spese ammissibili deve riguardare attività rivolte a mercati e partner internazionali. 

      

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili al sostegno devono rientrare nelle seguenti tipologie: 

• Spese per l’acquisto di beni mobili e servizi 

• spese di assistenza tecnico-specialistica 

• spese per la predisposizione/revisione sito internet 

• spese per la promozione e la commercializzazione 

• spese per costituzione/aggiornamento aggregazione 

• spese per garanzie 

• spese di personale dipendente per la promozione 

• spese di consulenza 

• spese per la partecipazione a fiere 

• spese di personale dipendente per la partecipazione a fiere 

 

CONTRIBUTO CONCESSO 

Il sostegno, a fondo perduto, è assegnato in misura pari al 50% della spesa ammessa effettivamente 

sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto. Il sostegno è concesso: 

• nel limite massimo di euro 300.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a 

sostegno pari o superiore ad euro 600.000,00 IVA esclusa; 

• nel limite minimo di euro 50.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa a 

sostegno pari ad euro 100.000,00 IVA esclusa. 

Non sono ammesse le domande di sostegno i cui progetti comportino spese ritenute ammissibili inferiori ad 

euro 100.000,00 IVA esclusa.  

Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura a graduatoria. 

La domanda di ammissione a contributo può essere presentata a partire dalle ore 15.00 del 29 

ottobre 2019, fino alle ore 17.00.00 del 27 febbraio 2020. 

 

 

 

 

 


