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FINALITA’
La misura  intende sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI,  consentendo una
crescita  di  compe vità  delle  imprese  lombarde  sui  merca  globali  e  contribuendo  alla
valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde. 

BENEFICIARI
Piccole  e medie  imprese lombarde con una sede  opera va in Lombardia  e  almeno due bilanci
deposita .

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese di: 
a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad even  a queste collega  (ad es.
workshop, even  B2b, seminari, ecc.); spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l’u lizzo di
pia aforme di matching/agendamento di incontri collega  alle fiere; 
b) Is tuzione temporanea all’estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom /
spazi esposi vi  / vetrine  / esposizioni  virtuali  per la  promozione dei prodo /brand sui merca
esteri;
c) Azioni di comunicazione ed adver sing rela ve al programma integrato; 
d) Spese rela ve allo sviluppo e/o adeguamento di si  web o l’accesso a pia aforme cross border
(B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui merca  esteri anche finalizza  alla vendita on
line di prodo  o servizi; 
e) Consulenze in relazione al programma integrato (incluse le spese per la definizione del proge o);
f)  Spese per il  conseguimento (diverse  dalle  consulenze)  di cer ficazioni estere per prodo  da
promuovere nei paesi target (incluse le cer ficazioni per l’o enimento dello status di Operatore
Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero
scambio sigla  dalla UE con Paesi terzi); 
g) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018. 
h) Spese di formazione per il personale rela ve al programma integrato nella misura pari al 10%
delle spese totali di cui alle preceden  le ere a), b), c), d), e) e f);
i) Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel programma integrato di
sviluppo internazionale,  determinate in  maniera forfe aria nella misura pari al  20% delle spese
totali di cui alle preceden  le ere a), b), c), d), e) e f); 
j) Spese generali determinate con un tasso forfe ario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle
preceden  le ere a), b), c), d), e), f), g), h).

INTERVENTI AMMISSIBILI
 − Promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basa  sul 
ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato 
internazionale;
 − Partecipazioni a manifestazioni fieris che di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o
all'estero, anche virtuali; 
− Servizi per la promozione dell’export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per 
la transizione digitale e promozione dell’impresa sui merca  esteri (comunicazione, adver sing). 

AIUTO FINANZIARIO 
L’agevolazione sarà concessa ed erogata fino alla copertura del 100% delle spese ammissibili nella
seguente modalità:
 − 80% so o forma di finanziamento a tasso zero;
 − 20% so o forma di contributo a fondo perduto.
Inves mento minimo pari a Euro 35.000,00.
L’agevolazione complessiva non potrà superare l’importo di Euro 350.000,00.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A par re dal 14 febbraio 2023. Il bando è a uato tramite procedimento valuta vo a sportello.

I nostri consulen  sono in grado di effe uare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le
migliori opzioni per il vostro proge o.

 


