Agevolazioni & Incentivi
per le Imprese e gli Enti Pubblici
FINANZIAMENTO AGEVOLATO a tasso 0% fino ad un massimo di € 500.000 a copertura
dell’80% delle spese ammissibili.

AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

PROGETTI
AMMISSIBILI

Durata del finanziamento tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento
massimo pari a 24 mesi.
PICCOLE, MEDIE IMPRESE che posseggano i seguenti requisiti:
• Siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 mesi alla data di
presentazione della Domanda;
• Abbiano sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione
dell’agevolazione.
Sono escluse le imprese con codice ATECO 2007 primario ricompreso nella sezione A
(Agricoltura, silvicoltura e pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed
assicurative).
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.
L’investimento deve avere importo minimo di € 62.500 ed essere realizzato entro 18
mesi dalla data di concessione.
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e relative a:
-

-

-

SPESE
AMMISSIBILI
-

-

Partecipazione a FIERE INTERNAZIONALI in Italia e all’estero e ad eventi a
queste collegati (affitto spazi e locali, noleggio di stand, quota di iscrizione
alle fiere, servizi di trasporto, servizi connessi);
Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di
SHOWROOM/SPAZI ESPOSITIVI per la promozione dei prodotti/brand sui
mercati esteri;
Azioni di COMUNICAZIONE ed advertising per la promozione di prodotti o
brand su mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta
(realizzazione di materiale informativo, sviluppo e adeguamento di siti web
per i mercati esteri, azioni di web marketing);
CONSULENZE per il programma di internazionalizzazione (piani di marketing,
consulenza doganale, consulenza su assicurazione al credito, consulenza su
fiscalità internazionale, consulenza su contrattualistica internazionale, studi di
fattibilità, consulenza strategica e commerciale, ricerca partner esteri, analisi
di mercato);
CERTIFICAZIONI estere di prodotto;
PERSONALE dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto a un
massimo del 30% del totale delle spese ammissibili;
SPESE GENERALI forfettarie per un massimo del 15% delle spese di personale.

La dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione per il bando è di € 7.000.000,00 e
le domande ammissibili verranno selezionate con procedura valutativa a sportello.

NOTE E TEMPI

Le richieste potranno essere presentate dal 22 maggio 2019 fino all’esaurimento del
fondo.

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: TEL. 030731921 - EMAIL: info@pigrecosrl.it
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i
testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.

COPYRIGHT 2019

