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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR 2014/2020. Azione 3.4.2. Voucher internazionalizzazione. Contributo aPOR FESR 2014/2020. Azione 3.4.2. Voucher internazionalizzazione. Contributo a
fondo perduto per l'acquisto di servizi di supporto per l'internazionalizzazione.fondo perduto per l'acquisto di servizi di supporto per l'internazionalizzazione.

POR FESR 2014/2020. Azione 3.4.2. Voucher internazionalizzazione. Contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi di supporto perPOR FESR 2014/2020. Azione 3.4.2. Voucher internazionalizzazione. Contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi di supporto per

l'internazionalizzazione.l'internazionalizzazione.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: LazioLazio

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 28/07/2020BANDO APERTO | Scadenza il 28/07/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMIMicro Impresa, PMI

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/AgroalimentareServizi/No Pro�t, Industria, Commercio, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/ExportConsulenze/Servizi, Promozione/Export

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
L'obiettivo della misura è di sostenere gli interventi di internazionalizzazione per favorire l’accesso sui mercati esteri delleL'obiettivo della misura è di sostenere gli interventi di internazionalizzazione per favorire l’accesso sui mercati esteri delle
MPMI regionali.MPMI regionali.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=1
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Sono agevolabili Progetti che includono una o più Tipologie di intervento tra quelle di seguito elencate:Sono agevolabili Progetti che includono una o più Tipologie di intervento tra quelle di seguito elencate:
  
A. Partecipazione a Fiere: il sostegno alla partecipazione a manifestazioni �eristiche e/o a saloni internazionali e/o aA. Partecipazione a Fiere: il sostegno alla partecipazione a manifestazioni �eristiche e/o a saloni internazionali e/o a
rilevanti eventi commerciali in Paesi U.E e in Paesi extra UE. Gli Eventi che si svolgono sul territorio nazionale (Italia) sonorilevanti eventi commerciali in Paesi U.E e in Paesi extra UE. Gli Eventi che si svolgono sul territorio nazionale (Italia) sono
ammissibili solo se inseriti nel calendario delle manifestazioni �eristiche in Italia predisposto in collaborazione con laammissibili solo se inseriti nel calendario delle manifestazioni �eristiche in Italia predisposto in collaborazione con la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l’AssociazioneConferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l’Associazione
Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT);Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT);
  
B. Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione. Tali servizi devono essere forniti da una “Società di TEM”B. Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione. Tali servizi devono essere forniti da una “Società di TEM”
(Temporary Export Manager) iscritta nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico oppure da(Temporary Export Manager) iscritta nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico oppure da
altri soggetti (a titolo esempli�cativo: centri servizi, consorzi tra imprese, società di ricerche di mercato, società specializzatealtri soggetti (a titolo esempli�cativo: centri servizi, consorzi tra imprese, società di ricerche di mercato, società specializzate
nell’innovazione organizzativa e commerciale, società, studi e consulenti specializzati in internazionalizzazione,nell’innovazione organizzativa e commerciale, società, studi e consulenti specializzati in internazionalizzazione,
università/centri di ricerca) che abbiano un’esperienza almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologiauniversità/centri di ricerca) che abbiano un’esperienza almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia
dell’intervento, documentata da almeno 8 contratti, di cui almeno 1 antecedente al 1 agosto 2017.dell’intervento, documentata da almeno 8 contratti, di cui almeno 1 antecedente al 1 agosto 2017.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I destinatari sono le MPMI, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA, con Sede Operativa nelI destinatari sono le MPMI, in forma singola, inclusi i Liberi Professionisti, titolari di partita IVA, con Sede Operativa nel
territorio della Regione Lazio. Possono presentare istanza anche le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che non hanno Sedeterritorio della Regione Lazio. Possono presentare istanza anche le MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, che non hanno Sede
Operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, purché intendano localizzarsi nel Lazio e si impegninoOperativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda, purché intendano localizzarsi nel Lazio e si impegnino
ad attivare tale Sede Operativa entro la data dell’erogazione. In ogni caso il Progetto deve essere riconducibile alla Sedead attivare tale Sede Operativa entro la data dell’erogazione. In ogni caso il Progetto deve essere riconducibile alla Sede
Operativa localizzata nella regione Lazio.Operativa localizzata nella regione Lazio.

Tipologia di spese ammissibiliTipologia di spese ammissibili

Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si distinguono in:Sono Costi Ammissibili quelli necessari a realizzare il Progetto e si distinguono in:
  
I. Costi di Progetto da rendicontare;I. Costi di Progetto da rendicontare;
II. Costi del Personale a forfait.II. Costi del Personale a forfait.
  
Con riferimento ai Costi di Progetto da rendicontare, sono ammissibili le seguenti tipologie di Spesa Ammissibile:Con riferimento ai Costi di Progetto da rendicontare, sono ammissibili le seguenti tipologie di Spesa Ammissibile:
  
Tipologia di Intervento A - Partecipazione a FiereTipologia di Intervento A - Partecipazione a Fiere
- spese connesse alla partecipazione a manifestazioni �eristiche, saloni internazionali, rilevanti eventi commerciali, quali a- spese connesse alla partecipazione a manifestazioni �eristiche, saloni internazionali, rilevanti eventi commerciali, quali a
titolo esempli�cativo e non esaustivo: a�tto di spazi espositivi e inserimento nel catalogo dell’evento, progettazione etitolo esempli�cativo e non esaustivo: a�tto di spazi espositivi e inserimento nel catalogo dell’evento, progettazione e
allestimento dello stand, trasporto e assicurazione dei materiali, servizi di interpretariato e hostess, produzione di materliallestimento dello stand, trasporto e assicurazione dei materiali, servizi di interpretariato e hostess, produzione di materli
promozionali.promozionali.
  
Tipologia di Intervento B – Servizi TEMTipologia di Intervento B – Servizi TEM
- spese per prestazioni di servizi a supporto dell’internazionalizzazione (a corpo o a giornata/ora) forniti nell’ambito del- spese per prestazioni di servizi a supporto dell’internazionalizzazione (a corpo o a giornata/ora) forniti nell’ambito del
progetto, quali a titolo esempli�cativo e non esaustivo:progetto, quali a titolo esempli�cativo e non esaustivo:

l’acquisizione di competenze di management, tecniche, tecnologiche, tra le quali il Program Manager (Gestione dell’acquisizione di competenze di management, tecniche, tecnologiche, tra le quali il Program Manager (Gestione del
percorso di internazionalizzazione), l’Innovation Manager (accompagnamento all’innovazione e trasformazione digitale, dipercorso di internazionalizzazione), l’Innovation Manager (accompagnamento all’innovazione e trasformazione digitale, di
prodotto e dei modelli di business aziendali), l’Export Manager (Analisi dei Paesi target, analisi di mercato, adeguamentoprodotto e dei modelli di business aziendali), l’Export Manager (Analisi dei Paesi target, analisi di mercato, adeguamento
prodotti);prodotti);

analisi e ricerche di mercato; o a�ancamento nell’individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali eanalisi e ricerche di mercato; o a�ancamento nell’individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e
nell’identi�cazione/acquisizione di nuovi clienti; o assistenza legale, organizzativa, contrattuale e �scale;nell’identi�cazione/acquisizione di nuovi clienti; o assistenza legale, organizzativa, contrattuale e �scale;

sviluppo di competenze; o supporto specialistico per la realizzazione di incontri B2B;sviluppo di competenze; o supporto specialistico per la realizzazione di incontri B2B;

supporto specialistico per l’adeguamento del sito e del materiale promozionale, per il web marketing per il commerciosupporto specialistico per l’adeguamento del sito e del materiale promozionale, per il web marketing per il commercio
on-line e per l’adesione a piattaforme di e-commerceon-line e per l’adesione a piattaforme di e-commerce

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L' aiuto è concesso   sotto forma di contributo a fondo perduto in misura compresa fra il 45% e il 70% dell’importoL' aiuto è concesso   sotto forma di contributo a fondo perduto in misura compresa fra il 45% e il 70% dell’importo
complessivo del Progetto.complessivo del Progetto.

ScadenzaScadenza
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1° �nestra: Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 4 settembre e �no alle ore 12:00 del 31 ottobre1° �nestra: Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 4 settembre e �no alle ore 12:00 del 31 ottobre
2019.2019.

2° �nestra: Proroga dei termini: La domanda può essere presentata dal 6 aprile al 28 luglio 20202° �nestra: Proroga dei termini: La domanda può essere presentata dal 6 aprile al 28 luglio 2020


