
LOMBARDIA

Bando internazionalizzazione 2019 - Finanziamento a tasso
agevolato per progetti volti a consolidare la presenza della PMI

lombarde nei mercati esteri

Beneficiari

Possono beneficiare della misura tutte le micro,  piccole e medie imprese attive da almeno
ventiquattro mesi con sede operativa in Lombardia.

Interventi

Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla
creazione  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 attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle
PMI.

Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

1)  partecipazione  a  fiere  internazionali  in  Italia  e  all’estero  e  ad  eventi  a  queste  collegati
organizzati al massimo 10 giorni prima o dopo la fiera;

2) istituzione temporanea all’estero (per un periodo di  massimo 6 mesi) di showroom/spazi
espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;

3)   azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati
esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta;

4) consulenze in relazione al progetto e al programma di internazionalizzazione;

5) spese per il  conseguimento di certificazioni estere per prodotti  da promuovere nei paesi
target  (incluse  le  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);

6) commissioni per eventuali garanzie fidejiussorie;

7)  spese  per  il  personale  dipendente  (in  Italia  e  all’estero)  impiegato  nel  progetto  di
internazionalizzazione fino a un massimo del 30% del totale delle spese ammissibili. Non sono
ammissibili le spese di viaggio (trasferta e alloggio).

8) spese generali forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale del precedente
punto.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 7.000.000,00 €.

L’agevolazione è concessa nella forma di un finanziamento a medio-lungo termine.

Il finanziamento può concorrere sino all’80% della spesa complessiva ammissibile del progetto.



L’importo del finanziamento è compreso tra un minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e un
massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

La  durata  del  finanziamento  è  compresa  tra  i  3  ed  i  6  anni,  di  cui  massimo  2  anni  di
preammortamento,  secondo  le  scadenze  indicate  nel  piano  di  ammortamento  allegato  al
contratto  di  finanziamento,  con  rate  semestrali  costanti  posticipate  al  30  giugno  e  al  31
dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la
prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso e pari allo 0%. 
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31/12/2020

Link 

Informazioni

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/49b6f3ef-815e-4655-97fa-b282f1845f6d/all_A_dds_6168_2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=49b6f3ef-815e-4655-97fa-b282f1845f6d
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/linea-internazionalizzazione-2019

