
 

 
 

NUOVO BANDO CAMERA DI COMMERCIO VERONA: 
INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
 

Anche quest’anno la CCIAA di Verona propone il bando di contribuzione per 
l’internazionalizzazione, per continuare a sollecitare e rafforzare la capacità delle imprese 
di operare sui mercati esteri, assistendole nell’individuazione di nuove opportunità di 
business nei mercati già serviti e nella ricerca di nuovi di sbocco. 

  

In particolare, anche per il delicato momento storico, l’attenzione è rivolta alla valutazione di 
eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall’emergenza legata alla diffusione 
del Covid-19 o nei paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, 
aiutando in tal modo le Micro, Piccole e Medie Imprese veronesi a trovare nuovi ed 
ulteriori sbocchi commerciali. 

  

Al bando 2021, che prevede uno stanziamento totale di € 1.000.000,00, possono 
partecipare le imprese in forma singola o associata (almeno 6 imprese), nonché i 
consorzi d'imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Verona. 

  

Si può accedere per un contributo pari al 50%, (IVA e/o imposte estere escluse) delle spese 
ammissibili, sino ad un importo massimo di: 

 € 12.000,00 (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in 
forma singola; qualora l'impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile 
o giovanile, la somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo superare la 
percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'imposto massimo di € 
13.000,00 per impresa. 

 

 € 12.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 75.000,00 (al lordo 
delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma aggregata. 

  

Verrà, inoltre, corrisposta una ulteriore somma di € 2.500,00 per ciascuna domanda 
presentata da aggregazioni di imprese, qualora ammessa a contributo. 

  

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui 
costo minimo sia pari o superiore ad € 5.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte 
estere. 



 

Possiamo assistere gli imprenditori nella presentazione della domanda in relazione a spese 
ammissibili sostenute a partire dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 per: 

  

 
Servizi di Temporary Management o Consulenza 

Export Temporary Manager 
Digital Export Manager 

Assistenza Legale 
e/o Formazione 
e altri servizi… 

 
relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli 

previsti all'art. 3 del Regolamento (vedi estratto allegato); 
 

 

Per valutare e perfezionare assieme il progetto dovete: 

 

1) Contattare MANAGER A TEMPO SRL (3456204724 – info@manageratempo.com) 
quale partner per il progetto di internazionalizzazione per definire la tipologia di 
progetto, gli obiettivi e i temporary manager (TM) o export temporary manager (TEM) 
necessari per la realizzazione dello stesso. 

 

2) Predisporre la richiesta di contributo, che dovrà essere inviata dal 25 agosto 2021, 
contattando entro il 30 luglio 2021 CONFIDITER (045956764 - 3714585839 - 
info@confiditer.it) oppure ancora inviare una mail di richiesta contatto a: 
areasoci@confcommercioverona.it) e di provvedere all'invio della documentazione 
che verrà richiesta entro e non oltre l’8 agosto 2021.  
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