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Bando Linea internazionalizzazione  

 

 

Legislazione 

 
 

Titolo Linea internazionalizzazione – Asse 3 -Azione 3.3.b.1.1  

POR FESR 2014-2020 Progetti di promozione dell’export, 

destinati a imprese e loro forme aggregate su base 

territoriale o settoriale 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia 

 

Soggetti beneficiari Piccole e Medie Imprese che sono iscritte e attive al Registro 

delle Imprese da almeno 24 mesi con sede operativa in 

Lombardia. 

  

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato 

e localizzato nel territorio della Regione Lombardia. 

 

Attività finanziabili Promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale 

lombardo supportando la realizzazione di progetti di 

internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la 

realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o 

consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei 

mercati esteri. Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI 

lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi 

e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare 

in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei 

mercati esteri.  

  

 

Spese ammesse  Rientrano fra le spese ammissibili: programmi di sviluppo 

internazionale per potenziare la presenza e della capacità 

d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 62.500 

nei mercati esteri, principalmente: 

• sviluppo di brand per l’estero; 
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• azioni di comunicazione ed advertising per la 

promozione di nuovi prodotti o brand su mercati 

esteri; 

• partecipazione a fiere internazionali in Italia e 

all’estero; 

• consulenze in materia fiscale, doganale, strategica, 

diritto commerciale internazionale, amministrativo e 

gestionale, in relazione al programma di 

internazionalizzazione presentato; 

• 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; 

• servizi di traduzione e interpretariato; 

• conseguimento di certificazioni estere per prodotti da 

promuovere nei paesi target;  

• conseguimento di certificazioni per l’ottenimento dello 

status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre 

figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di 

libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi; 

• traduzione e adeguamento di manuali e altro materiale 

informativo finalizzati al paese estero;  

• commissioni per eventuali garanzie fideiussoria; 

• istituzione temporanea all’estero di show-room/spazi 

espositivi per la promozione dei nuovi prodotti/brand 

sui mercati internazionali. 

Le spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di 

internazionalizzazione fino a un massimo del 30% del totale 

delle spese ammissibili, mentre i costi indiretti calcolati 

forfettariamente fino a un massimo del 15% delle spese di 

personale.. 

 
Tipologia intervento Prevede la concessione di un finanziamento a tasso zero fino 

all’80% delle spese ammissibili, con un minimo di 50.000 euro 

e un massimo di 500.000.  

Durata del finanziamento tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di 

preammortamento massimo pari a 24 mesi.  
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Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal 

Regolamento trattato sugli aiuti “de minimis”.  

 

Gli aiuti di cui al presente bando non sono cumulabili con altri 

aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili.  

Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 18 

mesi dalla data di concessione (salvo proroga).  

 

 

 

Scadenze bandi Le domande potranno essere presentate dal 22 maggio 2019 al 

31 dicembre 2020, salvo proroga. 

 

PROCEDURA A SPORTELLO 
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