Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020
La società Tauro Essiccatori S.r.l., nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1303/2013, in particolare dell’allegato XII,
in merito all’informazione e comunicazione, informa che gli interventi sono stati realizzati con il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione

Europea.

Delibera n. 1848 del 14 novembre 2017
SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELLE PMI
ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Il progetto nasce dal desiderio di espandersi nel mercato europeo. Si è usufruito di un servizio di consulenza/assistenza finalizzato all’elaborazione di un piano di penetrazione commerciale nei
mercati. Inoltre è stato inserito in via temporanea un Temporary Export Manager (TEM) che ha assicurato la gestione e coordinamento del progetto d’internazionalizzazione. Con il progetto si
è cercato quindi un supporto per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di penetrazione o consolidamento nei mercati esteri (in particolare quello europeo) ponendosi come
obiettivo un incremento della propria vocazione all’esportazione in coerenza con gli obiettivi della DGR 1849/2017 e con il Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014-2020” con
riferimento all’Azione 3.4.2, oltre che con gli obiettivi della Strategia “Europa 2020”, della Strategia EUSALP (Azione 2) ed EUSAIR.. In sintesi, sono state sviluppate due priorità, ovvero:
B1 – Pianificazione Strategica: Consulenza finalizzata all’elaborazione di un Export Plan per gestire il processo di internazionalizzazione
C1 – Affiancamento Specialistico: Inserimento di un Temporary Export Manager che assicuri la gestione e il coordinamento del progetto

Domanda finanziata e ritenuta ammissibile per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI per un importo complessivo di
€ 9.000,00 su una spesa ammissibile di € 18.000,00 come da graduatoria pubblicata nel BUR Regione del Veneto n. 38 del 20/04/2018.
Data inizio intervento: 17/01/2018 – Data fine intervento: 15/08/2018

