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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

BANDO POR FESR AZIONE 1.1.2 - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
 

Apre il 17 febbraio il bando che eroga contributi a fondo perduto per accrescere il grado di innovazione delle 

PMI in ambito tecnologico, strategico e organizzativo mediante l’acquisizione di servizi specialistici forniti da 

società iscritte all'elenco dei fornitori del portale Innoveneto.org. 
Sono ammissibili i servizi di consulenza/assistenza finalizzati a: 

- innovazione nella fase di concetto; 

- innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione; 

- assistenza alla gestione della proprietà intellettuale; 

- innovazione strategica per l'introduzione di nuovi prodotti/servizi; 
- innovazione del modello di business; 

- up-grading organizzativo; 

- efficientemente produttivo; 

- processi di innovazione aziendale; 

- innovazione organizzativa tramite Temporary Management. 

 
Il contributo coprirà fino al 40% del valore delle consulenze (spesa compresa tra € 8.000,00 e € 50.000,00). 
 

 

 

BANDO POR FESR AZIONE 3.4.2 - INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 
Apre il 24 febbraio il bando che eroga contributi a fondo perduto per supportare i processi di 

internazionalizzazione e di penetrazione o consolidamento nei mercati esteri attraverso l'acquisizione di 
servizi specialistici offerti da Temporary Export Manager e da società iscritti all'elenco dei fornitori del portale 

Innoveneto.org. 

Sono ammissibili le spese per servizi specialistici di: 

- pianificazione promozionale; 

- pianificazione strategica; 

- supporto normativo e contrattuale; 
- affiancamento specialistico (tramite Temporary Export Manager). 
 

Il contributo coprirà fino al 50% del valore delle consulenze (spesa massima € 50.000,00). 

 

 

 

CONTRIBUTI PER LE IMPRESE GIOVANILI            

 
 

Sostegno finalizzato all'avvio e al consolidamento delle piccole e medie imprese giovanili nei settori 

dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi. 

Sono ammissibili spese, sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2020 per: 

- macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica; 

- arredi nuovi di fabbrica; 

- negozi mobili; 

- mezzi di trasporto a uso interno ed esterno; 

- notarili; 

- programmi informatici. 

 

Spesa compresa tra € 30.000,00 e € 170.000,00. 

Contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 1,5 milioni di euro. 
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CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI 

 

Contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione 

delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili che garantiscano un risparmio 

maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. 

 

Sono ammissibili spese: 

- sostituzione di macchinari o componenti con macchinari; 

- sostituzione di cicli produttivi 

- installazione di sistemi e componenti 

- installazione di dispositivi per il riutilizzo 

- interventi definiti di tipo “soft” 

- interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative 

- sostituzione degli apparecchi illuminanti 

- installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile 

finalizzati all’autoconsumo. 

 

Spesa compresa tra € 80.000,00 e € 500.000,00. 

Contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 13 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


