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Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020
BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELLE PMI
ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
Obiettivo specifico “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”
Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI”.

DGR n. ____ del _____ 2017

MODELLO DESCRITTIVO DEL PROGETTO

RAGIONE SOCIALE DEL PROPONENTE:

C.F. / P.IVA DEL PROPONENTE:
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PARTE A – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO PREVISTA IN MESI (massimo 6 mesi):
Inizio presunto del progetto (giorno/mese/anno):
Fine presunta del progetto (giorno/mese/anno):

NUMERO DI VOUCHER RICHIESTI
Sono richiedibili fino ad un massimo di 2 voucher (articolo 7 comma 2 del bando).
1

2

TIPOLOGIE DI SERVIZI SPECIALISTICI
Indicare a quale tipologia di servizi specialistici viene ricondotto il progetto presentato (articolo 5 comma 2 del bando). In
caso di più voucher richiesti ognuno di essi deve fare riferimento a una diversa tipologia di servizi specialistici. Non è quindi
possibile chiedere più voucher a valere sulla medesima tipologia di servizi (articolo 7 comma 2 del bando).

INTERNAZIONALIZZAZIONE
A. PROMOZIONALE
B. STRATEGICA
C. ORGANIZZATIVA

A.1.

TIPOLOGIA DI SERVIZI SPECIALISTICI
PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE

B.1.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

B.2.

SUPPORTO NORMATIVO E CONTRATTUALE

C.1.

AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO

COERENZA CON I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’AZIONE
Descrivere in che modo il progetto è coerente con i contenuti e gli obiettivi specifici dell’azione, (max 3.500 caratteri).
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INFORMAZIONI SUL FORNITORE
In relazione al voucher indicare il fornitore individuato dell’impresa. In caso siano richiesti più voucher, indicare per ogni
tipologia di servizi prescelto il fornitore individuato (da indicare anche qualora il fornitore sia sempre lo stesso).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. CODICE VOUCHER
RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE:
C.F. / P.IVA DEL FORNITORE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. CODICE VOUCHER
RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE:
C.F. / P.IVA DEL FORNITORE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
A1) CHIAREZZA E DETTAGLIO DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE
Descrivere, in dettaglio, la proposta progettuale definendo le attività che si prevede di realizzare mediante il ricorso il /i
servizio/i specialistico/i richiesto/i (max 3.000 caratteri).

A2) PROPOSTA PROGETTUALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DELL’IMPRESA
Descrivere gli obiettivi di sviluppo nel medio e lungo termine dell’impresa e in che modo il progetto di internazionalizzazione
(nella sua fase promozionale e/o strategica e/o organizzativa) può contribuire a sostenere tali obiettivi (max 3.000 caratteri).

A3) COERENZA TRA LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO ACQUISTATO E GLI OBIETTIVI DI PROGETTO
Descrivere in che modo il/i servizio/i acquistato/i contribuiscono agli obiettivi della proposta progettuale, evidenziandone la
coerenza per ognuna delle tipologie di servizi specialistici richiesti, articolo 5 commi 1 e 2 del bando (max 3.000 caratteri).

A4) CAPACITA’ AMMINISTRATIVA: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI PROGETTO
In relazione alla dimensione e alla complessità del progetto presentato, indicare le modalità utilizzate per la gestione
amministrativa del progetto, come, ad esempio, responsabile – tecnico e amministrativo – del progetto, ruoli e funzioni
previste, eventuale affiancamento di figure dedicate (max 1.500 caratteri).

B1) DESCRIVERE I MEZZI E I TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere le attività, i mezzi e i tempi di realizzazione e la loro coerenza progettuale (max 2.000 caratteri).

B2) CAPACITA’ FINANZIARIA: PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
Descrivere le ipotesi di pianificazione economico-finanziaria previsionale della progettualità nel suo complesso (non solo
quindi in relazione a quanto richiesto a sostegno), evidenziandone la sostenibilità finanziaria e la coerenza tra le fonti di
finanziamento e i fabbisogni (max 4.000 caratteri).

PROSPETTO DEL FABBISOGNO FINANZIARIO E DELLE FONTI DI COPERTURA
Nella sezione “Fabbisogno finanziario”: inserire tutte le ulteriori (eventuali) spese che contribuiscono alla realizzazione
del progetto: sia le spese “Consulenze specialistiche e servizi esterni” ammissibili da bando (anche oltre la soglia di
ammissibilità), sia le altre eventuali spese non ammissibili o per le quali non si presenta richiesta di sostegno.
Nella sezione “Fonti di copertura”: inserire le fonti di copertura del totale del fabbisogno finanziario, distinguendo tra
mezzi propri e/o mezzi di terzi.
Il totale previsto del Fabbisogno finanziario deve corrispondere al totale previsto delle Fonti di copertura.
TOTALE (Euro)
FABBISOGNO FINANZIARIO
a) Personale di ricerca
b) Personale dipendente
c) Strumenti e attrezzature (utilizzo)
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d) Conoscenze e brevetti
e) Consulenze specialistiche e servizi esterni
Acquisizione di servizi di assistenza/consulenza

f) Spese per la realizzazione prototipo
g) Spese generali
Altre spese previste e non finanziabili a bando
(se necessario aggiungere righe nel caso di altre spese che contribuiscono al progetto ma che non
rientrano tra le spese ammissibili)

Totale Fabbisogno finanziario previsto
FONTI DI COPERTURA
Mezzi propri (Capitale proprio)
Mezzi di terzi (Capitale di debito)
Totale Fonti di copertura previste

TOTALE (Euro)

B2) CAPACITA’ FINANZIARIA: PROSPETTIVE DI SVILUPPO PROGETTUALE
Descrivere le prospettive di sviluppo del progetto mettendo in relazione gli aspetti del processo di internazionalizzazione che
si intendono implementare (nella sua fase promozionale e/o strategica e/o organizzativa) e i vantaggi economici che da esso
ne possono derivare per l’impresa (max 1.500 caratteri).
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PARTE C – ATTIVITA’ DEL PROGETTO E RELATIVO BUDGET
RIEPILOGO COSTI PREVISTI E OGGETTO DI RICHIESTA DI SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO (articolo 6, comma2) – [ come da “Quadro interventi” sul SIU ]
TIPOLOGIA DI SPESA
Consulenze specialistiche a. Acquisizione di servizi di assistenza/consulenza
e servizi esterni

TOTALE (Euro)

TOTALE

Luogo e data

Firma digitale
___________________________________

