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Bando a sostegno dei percorsi d’internazionalizzazione  

 

 

Legislazione 

 
 

Titolo Bando a sostegno dei percorsi d’internazionalizzazione delle 

MPMI dei territori di Milano, Monza-Brianza e Lodi 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

Soggetti beneficiari Possono accedere ai contributi micro, piccole e medie imprese, 

con sede legale o operativa iscritti nel Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio di Milano Monza- Brianza e Lodi; 

essere attive e in regola con il pagamento del diritto camerale. 

  

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato 

e localizzato nel territorio della Regione Lombardia. 

 

Attività finanziabili La misura intende favorire e sostenere i processi di 

internazionalizzazione delle MPMI dei propri territori attraverso 

azioni di formazione, supporto organizzativo e assistenza 

finalizzate alla preparazione ai mercati esteri, in stretta 

collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Sace, Simest e 

Cassa depositi.  

Nella misura 1 le attività finanziabili sono:  

1. servizi di sviluppo del mercato per individuare ed avviare 

nuovi rapporti commerciali e/o dare continuità alle 

proprie azioni di sviluppo dei mercati esteri attraverso 

una presenza diretta o indiretta;  

2. servizi complementari di carattere tecnico e 

consulenziale (ad integrazione dei precedenti servizi di 

sviluppo del mercato) miglioramento degli strumenti di 

comunicazione e di promozione aziendale, attività di 

formazione, affiancamento in azienda di un esperto, 

consulenza tecnico legale. 

 

Nella misura 2 le attività finanziabili sono: 

1. Introduzione al mercato target; 
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2. Partecipazione a viaggi d’affari con incontri B2B 

all’estero; 

3. Attività di comunicazione sul mercato target; 

4. Attività di Certificazione di prodotti e servizi; 

5. Attività di follow up e/o presidio commerciale; 

6. Iscrizioni a piattaforme di segnalazione di opportunità 

d’affari e di e-commerce nel/nei Paese/i target; 

7. Partecipazione a fiere internazionali, come da qualifica 

di Regione Lombardia, che si svolgano nel territorio 

della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza 

e Lodi, e a fiere internazionali all’estero; 

8. Organizzazione di incoming sia in Italia che in 

occasione di eventi esteri a cui partecipano imprese 

italiane; 

9. Affitto di showroom nel mercato target per esposizione 

prodotti. 

 

Spese ammesse  Rientrano fra le spese ammissibili: 

Misura 1 - Servizi personalizzati per l’internazionalizzazione; 

Misura 2 - Programmi di supporto per l’approccio ai mercati 

esteri. 

Per entrambe le misure sono considerate ammissibili tutte le 

spese dettagliate in fattura, sostenute e interamente pagate nel 

periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto 

fino all’erogazione del servizio, al massimo entro 270 giorni 

solari e consecutivi da tale data (escluso il mese di agosto). 

  
Tipologia intervento Prevede l’investimento minimo attraverso un contributo in 

misura fissa a fondo perduto con le seguenti caratteristiche:  

• nominativo e non trasferibile;  

• assegnato direttamente alle imprese beneficiarie con 

provvedimento della Camera di commercio; 

 

In entrambe le misure ogni impresa può richiedere al massimo € 

6.000 di contributo per un investimenti minimo pari a € 10.000 

+ IVA al lordo della ritenuta d’acconto del 4%, scegliendo una 

singola opzione o la somma di più opzioni. La deduzione dal 

pagamento della fattura deve essere rilasciata dal soggetto 

attuatore PROMOS ITALIA a seguito della sottoscrizione 

del contratto di adesione e dell’erogazione dei servizi; 

 

Tutte le indicazioni sono contenute nell’allegato al presente 

bando “Dichiarazione de minimis – Istruzioni per la 

compilazione”, in particolare relativamente alle 
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agevolazioni da indicare, al periodo di riferimento e 

all’individuazione del beneficiario (concetto di “impresa 

unica”) 

 

 

 

Scadenze bandi Le richieste di contributo potranno essere presentate dal 4 

marzo al 31 dicembre 2019. 
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