
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo 

BANDO SVILUPPO INCLUSIVO 
 

Contributi a fondo perduto legati a progetti di sviluppo imprenditoriale 
in Paesi in via di Sviluppo 

 

Premessa 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma dell’ONU che prevede lo sviluppo dei 
paesi economicamente arretrati, mediante il perseguimento di numerosi e diversificati obiettivi. 
In particolare esso indica l’attività imprenditoriale privata come il motore di una crescita inclusiva 
che, utilizzando la creatività e l’innovatività del proprio know how, possa aiutare la crescita 
economica dei Paesi in via di sviluppo mediante un business sostenibile che tenga conto degli impatti 
sociali e ambientali delle comunità locali. 
 

Finalità 
Il bando è volto a sostenere progetti di investimento in Paesi del terzo mondo mediante la 
concessione di contributi a fondo perduto. Tali progetti devono avere ricadute sul territorio al fine di 
promuovere lo sviluppo di un settore imprenditoriale dinamico, salvaguardando contestualmente i 
diritti dei lavoratori, le norme sanitarie e ambientali e i diritti umani. 
 

Beneficiari 
Possono partecipare le PMI e le Grandi Imprese 
• iscritte al Registro Imprese; 
• con adeguate capacità tecnico professionali nel business oggetto del programma; 
• con fatturato annuo di almeno 100.000 euro nel triennio precedente e di almeno 70.000 euro nello 
specifico business 
 

Interventi ammissibili 
La procedura è divisa in tre lotti. 
1. Lotto n.1 Nuove idee A:  Iniziative imprenditoriali non ancora realizzate e/o da implementare nei 
Paesi target da parte di soggetti costituiti da più di 12 mesi; 
2. Lotto n.1 Nuove idee A:  Iniziative imprenditoriali non ancora realizzate e/o da implementare nei 
Paesi target da parte di soggetti costituiti nei 12 mesi precedenti (Start Up  d’impresa); 
3. Lotto n.3 Idee mature: Iniziative imprenditoriali già sperimentate nei Paesi target da parte di 
soggetti costituiti da più di 12 mesi; tali iniziative dovranno avere possibilità di sviluppo sia nei Paesi 
di origine che nei Paesi partner della cooperazione. 
 

Spese ammissibili 
Non è prevista una specifica delle spese ammissibili. Vanno considerati quindi tutte le tipologie ci 
costi imputabili al progetto. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Agevolazione 
La dotazione finanziaria è pari a 4.800.000 euro. 
I contributi a fondo perduto, che possono rappresentare fino al 50% del costo del progetto, sono pari 
a: 
1. Lotto n.1 Nuove idee A:  Valore massimo euro 200.000 
2. Lotto n.1 Nuove idee A:  Valore massimo euro 50.000 
3. Lotto n.3 Idee mature: Valore massimo euro 200.000 
 

Luogo di esecuzione 
Ogni lotto avrà esecuzione in uno o più Paesi partner della cooperazione 
(https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202
014%20final.pdf). 
 

Durata 
La durata delle iniziative dovrà essere non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. 
 

Presentazione e valutazione della domanda 
La Domanda può essere presentata fino alle ore 13 del giorno 26 Ottobre 2017. Tutte le proposte 
saranno sottoposte ad un’analisi di merito che darà luogo ad una graduatoria in base ai punteggi 
acquisiti. 
 
 
Brescia, 4 settembre 2017 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:  
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