
 

 
 

REGIONE VENETO POR FESR 3.4.4 – D: "Attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di 

PMI per la realizzazione di interventi che favoriscano l’orientamento alla domanda e ai mercati 

internazionali delle imprese aderenti" 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Veneto a favore delle 
aggregazioni di imprese con l’obiettivo di rivolgere la propria offerta turistica ai mercati internazionali. 
 

BENEFICIARI 
I beneficiari del bando sono le aggregazioni di imprese che, al momento della presentazione della domanda, 
risultino costituite nella forma di: 

- Rete d’impresa 
- Associazioni temporanee d’impresa (ATI) o associazioni temporanee di scopo (ATS) 
- Consorzio 

 
Le aggregazioni dovranno essere composte da almeno 9 MPMI. 
Nota importante – almeno un terzo dei componenti deve avere sede operativa nei Comuni la cui adesioni ad 
Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), riconosciute dalla Regione Veneto e dotate del relativo 
Piano Strategico di Destinazione. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Le iniziative ammissibili sono: 

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, comprese le attività di sviluppo dei social network all’estero, di sviluppo dei rapporti con i 
tour operator stranieri, e di sviluppo di accordi contrattuali 

c) Attività di promozione commerciali come 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. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili devo rientrare nelle seguenti tipologie: 

• Spese per l’acquisto di beni mobili e servizi funzionali all’adeguamento dei prodotti turistici ai mercati 
target cui si intende rivolgere la promozione da parte dell’aggregazione di imprese; 

• Spese di assistenza tecnico-specialistica prestata da soggetti esterni all’aggregazione per lo sviluppo 
ed il coordinamento operativo delle attività di progetto; 

• Spese per la predisposizione e revisione dei sito internet del progetto e per la sua pubblicizzazione; 

• Altre spese per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici dell’aggregazione di 
imprese; 

• Spese per costituzione/aggiornamento dell’aggregazione 

• Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o 
da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi); 

• Spese di personale dipendente per la promozione; 

• Spese di consulenza propedeutica all’attività di promo-commercializzazione; 



 

 
 

• Spese per la partecipazione a fiere nei “mercati obiettivo” che comprendono esclusivamente: spese 
di locazione dello stand (spazio espositivo e allestimento) e spese relative a servizi esterni di 
progettazione, montaggio stand, trasporto dei materiali e dei prodotti con eventuali e collegate 
spese di assicurazione; 

• Costi di gestione dello stand relativi all’utilizzo di servizi esterni – hostess/steward, traduttori ed 
interpreti; 

• Spese di personale dipendente per la partecipazione a fiere – costo ammissibile calcolato con metodo 
forfettario. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria del bando è di € 2.500.000,00. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione è concessa in misura pari al 50% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta e pagata. 
Il limite massimo di sostegno è di 300.000,00 € a fronte di una spesa ammessa pari ad 600.000,00 €. Non 
Sono ammesse domande di sostegno i cui progetti comportino spese ammissibili inferiori a 100.000,00 €. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande potranno essere presentate attraverso procedura informatica a partire dal 29 ottobre ed entro 

il 27 febbraio 2020. 

 


