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Prot. n. 104/2021 Venezia,19/07/2021 

➢ BANDO VOUCHER PER PROGETTI DI MARKETING INTERNAZIONALE DIGITALE  

EDIZIONE 2021 

TIPOLOGIA di INCENTIVO 

Camera di Commercio di Venezia Rovigo. 
Progetti di promozione e commercializzazione digitale, indirizzato a 
specifici Paesi target, attraverso e-commerce internazionale (B2B e 
B2C); progetti di sviluppo interno attraverso la consulenza di 
temporary export manager; progetti di adozione di Virtual 
Matchmaking. 
Risorse disponibili: 223.412,00 € di cui: 
1. Misura A, per € 111.706,00: risorse dedicate alle MPMI 

appartenenti ai Distretti Industriali del Veneto e alle Reti di 
Innovazione Regionale  

2. Misura B, per € 111.706,00: risorse dedicate alle singole MPMI  

BENEFICIARI 

➔ Micro o Piccole o Medie Imprese (definite dall’allegato 1 del 
regolamento UE n.651/2014) con sede legale e/o unità locale 
nell’ambito territoriale della Camera di Commercio di Venezia e 
Rovigo 

➔ Attive e in regola con iscrizione Registro Imprese, pagamento 
diritto annuale, obblighi contributi e normativa sulla salute e 
sicurezza sul lavoro ([…] art.4,c.2 bando) 

AGEVOLAZIONI 

➔ Contributo a fondo perduto (Voucher) per un importo massimo di 

7.000,00 €. L’entità massima dell’agevolazione non può superare 

il 70% delle spese ammissibili. 

Spese ammesse a titolo 
esemplificativo 

➔ a) servizi di consulenza specifica di export digital manager per la 
realizzazione di piani strategici/campagne di marketing digitale 
finalizzate alla penetrazione di mercati target, all’incremento della 
presenza nelle piattaforme di e-commerce, all’integrazione di 
canali di marketing online; 

➔ b) servizi di consulenza da parte di temporary export manager 
(TEM) per analisi e ricerche sui mercati esteri, individuazione e 
acquisizione di nuovi clienti, assistenza nella contrattualistica per 
l’internazionalizzazione, incremento della presenza nelle 
piattaforme di e-commerce, integrazione dei canali di marketing 
online, gestione evoluta dei flussi logistici; 

➔ c) servizi di traduzione per la presentazione on line dei propri 
prodotti e/o servizi di assistenza alla clientela estera; 

➔ d) acquisizione di tecnologie per la gestione digitale dell’offerta 
dei propri prodotti e servizi, purchè riferiti a Paesi e/o a mercati 
esteri; 

➔ e) acquisto di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle 
azioni indicate all’art. 2, comma 1, lett. a) del bando (Progetti di 
promozione e commercializzazione digitale indirizzato a specifici 
Paesi target, attraverso e-commerce internazionale B2B e B2C); 
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➔ f) acquisto di beni e servizi strumentali alla realizzazione di 
modelli di “virtual matchmaking”. 
 

SONO ESCLUSI: acquisti di hardware quali pc, tablet, stampanti, ... 

Termini di spesa 
➔ Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1/01/2021 

fino al termine della scadenza della rendicontazione, purché tali 
spese siano riferite al 2021 

MODALITA’ E TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDA 

➔ Dalle ore 8:00 del 21/07/2021 alle ore 21:00 del 06/08/2021 
➔ Esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 

attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno 
del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov  

ISTRUTTORIA  

➔ Procedura valutativa a sportello effettuata dall’Ufficio competente 
della Camera di Commercio, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda fino al raggiungimento dell’importo 
massimo disponibile per ogni Misura. 

➔ L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di 
approvazione delle graduatorie (distinte per la Misura A e per la 
Misura B). Il Provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della domanda.  

➔ La pubblicazione delle suddette graduatorie nel sito web camerale 
(https://www.dl.camcom.it/bandi-chiusi-esiti) è considerato quale 
mezzo di notifica e pertanto è fatto obbligo ai partecipanti la 
consultazione dello stesso. L’ammissione al voucher è in ogni caso 
comunicata all’impresa interessata. 

LIQUIDAZIONE 

➔ L’erogazione del voucher avverrà a seguito dell’esito positivo della 
verifica delle condizioni previste dall’art. 11 e solo dopo l’invio della 
rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante 
pratica telematica analoga alla richiesta di voucher.  

RENDICONTAZIONE 
➔ Esclusivamente in modalità telematica analoga alla richiesta di 

voucher 
➔ Termine per la rendicontazione: h. 21.00 del 28/02/2022 

 
 
 
Gli Uffici rimangono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Gli interessati sono pregati di contattare i nostri uffici in tempi utili per la presentazione delle domande. 
 
In considerazione delle risorse rese disponibili e i criteri di ammissione, le domande dovranno 
essere presentate entro le prime ore del primo giorno di presentazione (21/07/2021). 
  

Ufficio di Mirano:  Moro Alessandra  0415785511/4 - alessandra.moro@confcomve.it 
 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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