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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
CCIAA di Massa Carrara. Finanziamenti a fondo perduto sotto forma di
voucher per l'internazionalizzazione. Anno 2022

CCIAA di Massa Carrara. Finanziamen� a fondo perduto so�o forma di voucher per l'internazionalizzazione.

Anno 2022

Area Geografica: Toscana

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/10/2022

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Ar�gianato,

Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi, Promozione/Export

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
 

Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

 

Il bando si propone di promuovere la compe��vità delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tu� i se�ori

economici a�raverso il sostegno all’acquisizione di servizi per favorire l’avvio o lo sviluppo del commercio
internazionale, anche a�raverso un più diffuso u�lizzo di strumen� innova�vi, u�lizzando la leva delle

tecnologie digitali. L’obie�vo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, a�vando voucher

u�lizzabili come contribu� assegna� a copertura parziale delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi
des�na� alla realizzazione di programmi di internazionalizzazione delle aziende.

 

Nello specifico, con l’inizia�va “Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2022” s’intende

rispondere ai seguen� obie�vi:

sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero delle
MPMI della circoscrizione territoriale camerale, a�raverso l’analisi, la proge�azione, la ges�one e la

realizzazione di inizia�ve sui merca� internazionali;
promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o ver�cali per l’export, al fine di

aumentare la loro compe��vità a�raverso, tra l’altro, la definizione di piani congiun� di

internazionalizzazione e azioni di marke�ng o di promozione internazionale in comune;
incrementare la consapevolezza e l’u�lizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno

dell’export da parte delle imprese, in par�colare lo sviluppo di inizia�ve di promozione e
commercializzazione digitale;

favorire interven� funzionali alla con�nuità opera�va delle a�vità commerciali sull’estero da parte
delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale.

Sogge� beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della

domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presen�no i seguen� requisi�:

 

siano Micro o Piccole o Medie imprese;
abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di

MASSA CARRARA

siano a�ve e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

Tipologia di interven� ammissibili

Gli ambi� di a�vità a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno

riguardare:
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a) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, quali ad esempio:

 

i servizi di analisi e orientamento specialis�co per facilitare l’accesso e il radicamento sui merca�
esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;

il potenziamento degli strumen� promozionali e di marke�ng in lingua straniera, compresa la

proge�azione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenu� di cataloghi/
brochure/presentazioni aziendali;

l’o�enimento o il rinnovo delle cer�ficazioni di prodo�o necessarie all’esportazione nei Paesi esteri o
a sfru�are determina� canali commerciali (es. GDO);

la protezione del marchio dell’impresa all’estero;

i servizi di assistenza specialis�ca sul versante legale, organizza�vo, contra�uale o fiscale legato
all’estero, con specifico riferimento alle necessità legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

l’accrescimento delle capacità manageriali dell’impresa a�raverso a�vità forma�ve a cara�ere
specialis�co (sopra�u�o a distanza);

lo sviluppo delle competenze interne a�raverso l’u�lizzo in impresa di temporary export manager

(TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;

 

b) lo sviluppo di canali e strumen� di promozione all’estero (a par�re da quelli innova�vi basa� su
tecnologie digitali), quali ad esempio:

 

la realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o colle�vi) di

incontri d’affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a

un’eventuale a�vità incoming e outgoing futura;
l’avvio e lo sviluppo della ges�one di business on line, a�raverso l’u�lizzo e il corre�o posizionamento

su pia�aforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
proge�azione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenu� del sito internet dell’impresa, ai

fini dello sviluppo di a�vità di promozione a distanza;

la realizzazione di campagne di marke�ng digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le
a�vità di e-commerce;

laddove possibile, la partecipazione a fiere o even� con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi UE,
sia extra Ue) od anche a fiere o even� internazionali in Italia;

la realizzazione di a�vità ex-ante ed ex-post rispe�o a quelle di promozione commerciale (compresa

quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la predisposizione di studi di fa�bilità ineren�
a specifici merca� di sbocco;
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ricerca clien�/partner, per s�pulare contra� commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-

up successivi alla partecipazione, per finalizzare i conta� di affari.

 

Sono ammissibili le spese per:

 

servizi di consulenza e/o formazione rela�vi a uno o più ambi� di a�vità a sostegno del commercio

internazionale tra quelli previs� dal Bando;
acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle inizia�ve;

realizzazione di spazi esposi�vi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggio e l’eventuale
alles�mento, nonché l’interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d’affari, comprendendo anche

la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l’eventuale trasporto dei prodo� (compresa

l’assicurazione);

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a euro 26.316.00.

 

Le agevolazioni saranno accordate so�o forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di

euro 1.500,00.  L’importo minimo dell’inves�mento non potrà essere inferiore ad € 500,00.

 

L’en�tà massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.

Scadenza

Il Bando sarà opera�vo a par�re dall' 08/03/2022 ore 11.00 fino al 31/10/2022. Salvo chiusura an�cipata
per esaurimento fondi. 

E’ infa� prevista una procedura a sportello valuta�vo secondo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.


