
 

 

 

	 	 LINEA		
INTERNAZIONALIZZAZIONE	 	

Supporto	ai	progetti	di	internazionalizzazione	complessi	da	parte	di	PMI	

SOGGETTI	AMMISSIBILI	

Possono partecipare alla misura le PMI con sede operativa in Regione Lombardia e operative da 

almeno 24 mesi con eccezione delle imprese escluse dal regolamento europeo 1407/2013 e con codice 

ateco L (attività immobiliari) e K (attività finanziarie e assicurative). 

INTERVENTI	AMMISSIBILI	

Programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri 

attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con 

investimento minimo pari a 62.500 euro.  

Il termine ultimo per effettuare gli investimenti è di 18 mesi dalla data di concessione 

dell’agevolazione. 

SPESE	AMMISSIBILI	

a. Sviluppo di brand per l’estero 

b. Azione di comunicazione ed advertising per promozione di prodotti o brand su mercati esteri 

c. Partecipazione a fiere internazionali in Italia o all’estero e ad eventi a queste collegati 

d. Istituzione temporanea all’estero di showroom / spazi espositivi per la promozione dei 

prodotti e del brand su mercati esteri 

e. Consulenze in materia fiscale, doganale, strategica, diritto commerciale internazionale, 

amministrativo e gestionale, in relazione al programma di internazionalizzazione presentato 

f. Consulenze per la strutturazione di un modello aziendale di rete di vendita o post vendita nel 

paese target e/o per la costituzione di joint venture con partner internazionali esteri 

g. Servizi di traduzione e interpretariato 

h. Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target 



 

 

i. Conseguimento di certificazioni per l’ottenimento di status di Operatore Economico 

Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero 

scambio siglati dalla UE con Paesi Terzi 

j. Traduzione e adeguamento di manuali e altro materiale informativo finalizzati al Paese estero 

k. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie  

l. Spese per personale dipendente impiegato nel progetto fino al 30% del totale delle spese 

m. Costi indiretti forfetari fino al 15% delle spese del personale 

TIPOLOGIA	DI	CONTRIBUTO	

Finanziamento agevolato a tasso	0 fino all’80% delle spese ammissibili, di durata da 3 a 6 anni 

(preammortamento massimo 24 mesi): 

- Finanziamento minimo: 50.000 euro 

- Finanziamento massimo: 500.000 euro 

DOTAZIONE	E	TEMPISTICHE	

La dotazione finanziaria è pari a 7 milioni di euro, eventualmente incrementabile fino a 13 milioni.  

È possibile presentare le domande dalle	ore	12:00	del	22	maggio	2019, fino ad esaurimento fondi e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

I	NOSTRI	CONTATTI	

 0343	43316         Pamela	Comazzetto:	347	66	04	808 
 

info@essecistudi.com       Barbara	Scuffi:	348	92	87	428 
 

http://www.essecistudi.com/  


