
 

 

 

 
 

PROGETTO G.A.T.E. - GIVE ABILITY TO EXPORT 
Accordo di Programma Regione Lombardia – Camere di Commercio Lombarde 

 

 

PREMESSA 
Regione Lombardia  ed il Sistema Camerale Lombardo, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di programma 

per la competitività 2010-2015, promuovono la realizzazione di una iniziativa progettuale denominata Gate – Give 

Ability to Export. 

 

FINALITÀ 
Il Progetto Gate è finalizzato ad accompagnare le micro, piccole e medie imprese e le imprese artigiane lombarde in 

un percorso di penetrazione e strutturazione del proprio business all’estero, grazie all’inserimento temporaneo in 

azienda di figure esterne specializzate in dinamiche internazionali, che intervengono in affiancamento all’imprenditore 

sulla base di uno specifico progetto di sviluppo all’estero presentato dall’impresa stessa.  

Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia è stata incaricata della attuazione del Progetto Gate. 

 

UBICAZIONE 
Regione Lombardia 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare la domanda le imprese che rientrano nella definizione di Piccola e Media Impresa secondo la 

normativa comunitaria, ivi comprese le imprese artigiane e quelle cooperative, in possesso dei seguenti requisiti: 

- abbiano sede legale e/o sede operativa attiva in una provincia lombarda ed iscritte al Registro Imprese della 

Camera di Commercio; 

- siano attive ed in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 

- abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro  

di cui al D.lgs. 81/2008; 

- non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento; 

- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’’Art. 1 del Regolamento CE n.1998/2006; 

- non abbiano partecipato (domanda ammessa e finanziata) al “Bando per l’assegnazione alle imprese di 

voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all’area extra Unione 

Europea)” promosso da Regione Lombardia. 

Le PMI che presentano domanda a valere sulla Misura A devono, in aggiunta ai suddetti requisiti, avere massimo 50 

dipendenti e non avere partecipato (domanda ammessa e finanziata) alle edizioni del Progetto SPRING di Regione 

Lombardia.  

 

AGEVOLAZIONE 
Il bando intende sostenere interventi di sostegno all’internazionalizzazione articolati in due misure: 

 

Misura A  
Consulenza da parte di un Professionista specializzato in tematiche internazionali, TEM, per un totale di 20 giornate 

lavorative, da utilizzarsi nell’arco temporale massimo di 8 mesi consecutivi. Compito del TEM sarà quello di sviluppare, 

in collaborazione con l’impresa, il Progetto approvato. 

Misura B  
Consulenza da parte di un Professionista specializzato in tematiche internazionali, Advisor per l’internazionalizzazione, 

che gestirà con l’impresa le attività esplicitate nel Progetto. L’impresa avrà a disposizione la collaborazione del 

Professionista per un totale di 24 giornate lavorative, da utilizzarsi nell’arco temporale massimo di 8 mesi consecutivi.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il Professionista valuterà i requisiti utili e supporterà l’impresa nell’elaborare un business plan funzionale allo sviluppo 

di un investimento produttivo all’estero di beni e servizi. 

La selezione dei Professionisti in grado di fornire i Servizi verrà effettuata da Finlombarda. 

L’importo complessivo dei Servizi è pari a:  

• euro 9.000,00 per la Misura A;  

• euro 15.600,00 per la Misura B.  

 
ITER PROCEDURALE 
Le PMI che intendano presentare domanda di accesso al Progetto Gate (Misura A e Misura B) devono:  

1. effettuare la registrazione utilizzando la procedura on line disponibile sul sito www.finlombarda.it/progettogate;  

2. compilare on line la domanda di partecipazione associata alla Misura per la quale intendano partecipare;  

3. effettuare il download della modulistica generata dal sistema informativo;  

4. inviare la documentazione a Finlombarda.  

La modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda è esclusivamente quella resa disponibile dal sistema 

informativo. 

La domanda di partecipazione, corredata di marca da bollo da € 14,62, deve essere firmata digitalmente così anche 

ciascuno degli allegati. La documentazione così composta dovrà essere trasmessa da un indirizzo PEC alla casella di 

posta elettronica progetto.gate@pec.finlombarda.it.  

 

Le domande possono essere presentate con i seguenti tempi: 

- dalle ore 12.00 del 19/06/2013 alle ore 12.00 del 19/07/2013;  

- dalle ore 12.00 del 04/11/2013 alle ore 12.00 del 02/12/2013;  

- dalle ore 12.00 del 01/04/2014 alle ore 12.00 del 30/04/2014.  

 

 

Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  preghiamo di  rivolgersi  all’Ufficio  Economico  di  Apindustria  Brescia   –     

Tel. 030 23076 – Fax. 030 2304108 – economico@apindustria.bs.it. 

 

 

 

 

 

Brescia, 6 giugno 2013 


