
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 
 

EXPORT 4.0 - CONTRIBUTI REGIONALI 
 

Per le piccole e medie imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri 
mediante l’accesso alle piattaforme e-commerce e la partecipazione a fiere, la Regione Lombardia ha 
predisposto un bando di contributo il quale prevede due misure di sostegno alle imprese di micro, piccola e 
media dimensione con sede legale o operativa nel territorio lombardo. Complessivamente sono stati stanziati 
euro 5.500.000,00. 
Nel bando inoltre sono previsti i settori specifici a cui le imprese che intendono usufruire di tali contributi 
devono appartenere, quali il settore manifatturiero, il settore delle costruzioni e dei servizi alle imprese. Non 
sono pertanto ammissibili le aziende del settore del commercio, le imprese agricole ed alcuni settori dei 
servizi. 
Le due misure di sostegno previste riguardano: 

1) apertura/consolidamento di un canale commerciale per l’esportazione dei propri prodotti mediante 
l’accesso a servizi specializzati per la vendita online “business to business” o “business to consumer” 
forniti da soggetti terzi ed a condizione che la transazione commerciale risulti avvenire tra l’azienda 
e l’acquirente finale; 

2) partecipazione ad una fiera in altro Paese estero selezionato dall’impresa richiedente sulla base delle 
proprie strategie di esportazione. 

Tale agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per realizzare 
interventi nella misura del 50% delle spese ammissibili, con limiti di investimento minimo richiesti per 
partecipare al bando ed un limite massimo con riferimento all’agevolazione concedibile, diverso tra le due 
suddette misure di sostegno. 

MISURA 1: E-COMMERCE PER 
L’EXPORT 

Investimento minimo: 6.000,00 
euro 

Importo massimo contributo: 
6.000,00 euro 

MISURA 2: FIERA PER L’EXPORT Investimento minimo: 4.000,00 
euro 

Importo massimo contributo:  
2.000,00 euro 

La procedura di presentazione della richiesta di accesso al bando, può essere effettuata dall’impresa 
esclusivamente mediante il canale telematico, mediante il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Inoltre 
un’impresa può presentare solo una richiesta di contributo per ogni misura, pertanto fino ad un massimo di 
n. 2 richieste complessive.  
In funzione del periodo di realizzazione degli investimenti, la domanda può essere presentata secondo le 
seguenti scadenze: 

FONDI 2018 FONDI 2019 

Dal 23.04.2018 al 18.05.2018 Dal 06.11.2018 al 30.11.2018 
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