
Lombardia – Bando Export 4.0 – Commercio digitale e fiere

Beneficiari

MPMI  lombarde  appartenenti  ai  seguenti  settori:  manifatturiero,  costruzioni  e  servizi  alle
imprese (ATECO primario 2007: sezione C, sezione F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, M70, M71,
M72, M73, M74). Il requisito di sede legale/operativa in Lombardia sarà indispensabile solo in
fase di erogazione del contributo.

Interventi

La presente iniziativa agisce su due ambiti:

La misura A è rivolta al fenomeno in costante crescita dell’e-commerce: l’obiettivo specifico è
favorire le MPMI lombarde nell’accesso alle piattaforme e-commerce cross border gestite da
operatori specializzati del mercato;

La  misura  B  riguarda  lo  strumento  delle  fiere  all’estero.  In  questo  caso,  è  prevista
l’assegnazione diretta  di  contributi  alle  imprese per la partecipazione in forma singola agli
eventi fieristici senza l’intervento di soggetti intermediari.

Finanziamento

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 5.500.000,00, interamente stanziata da Regione
Lombardia. I fondi sono ripartiti nel seguente modo:

 €  2.500.00,00  per  l’anno  2018,  di  cui  €  1.250.000,00  riservati  alla  Misura  A  ed  €
1.250.000,00 riservati alla Misura B;

 € 3.000.000,00 per  l’anno  2019,  di  cui  €  1.500.000,00 riservati  alla  Misura A ed €
1.500.000,00 riservati alla Misura B.

L’agevolazione consiste  in  un  contributo  a  fondo perduto  a  parziale  copertura  delle  spese
sostenute (al netto di IVA) per la realizzazione degli interventi così come declinati nella tabella
sottostante:

 

Misura
Contributo
concedibile

Investimento
minimo

Importo massimo
contributo

Misura A) – E-commerce 
per l’export

50% delle spese
ammissibili

€ 6.000 € 6.000

Misura  B)  –  in  fiera  per
l’export

50% delle spese
ammissibili

€ 4.000 € 2.000

Presentazione della domanda

Le

domande dovranno essere  inoltrate,  complete  della  relativa modulistica,  esclusivamente  in
modalità telematica attraverso il sistema Webtelemaco di Infocamere.

  Misure Data apertura Data chiusura   Nota  

A e B
23 aprile 2018

(ore 14.30)
18 maggio 2018

(ore 12.00)
Prima finestra (a valere sui fondi 2018)

A e B
6 novembre 2018

(ore 14.30)
 30 novembre 2018

(ore 12.00) 
Seconda finestra (a valere sui fondi 2019)



 

Fonte

Bando

Scadenza

18-05-2018

30-11-2018

Link

Informazioni

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti
http://www.co.camcom.gov.it/Tool/Finanziamenti/Single/view_html?id_appointment=1685

