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Circolare n° 07

BANDO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE

A brevissima scadenza uscirà una nuova edizione del bando per l’internazionalizzazione la cui finalità è
quella di favorire le PMI dell’industria e dei servizi che intendono sviluppare le loro attività all'estero.

Il bando ricalcherà quello della precedente edizione e finanzierà le seguenti tipologie di investimenti:

 partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale;
 promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero (compresi i relativi costi);
 servizi promozionali;
 consulenze per il supporto specialistico all’internazionalizzazione;
 consulenze per il supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi merca-

ti.

I progetti, potranno avere una dimensione massima di 150.000 €, saranno finanziati con una percentuale di
contributo a fondo perduto attorno 50% dell’investimento.
Il bando prevede alcuni elementi premianti tra cui l’aggregazione di almeno 3 imprese (ed in questo caso il
massimale si eleva in modo significativo) e l’incremento occupazionale.
Poiché una volta uscito il bando vi saranno tempi limitati, abbiamo ritenuto opportuno segnalare questa i-
niziativa con congruo anticipo.

Resta inteso, per questa come per eventuali future segnalazioni, che l’attività dello Studio è limitata soltan-
to alla segnalazione delle opportunità in quanto trattasi di attività non rientrante nelle competenze specifi-
che dello Studio, salva la possibilità di individuare operatori del settore aventi specifiche competenze in ma-
teria.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.
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