
 

 

 
  

 

Nuovi criteri per la II finestra dal 6 al 30 novembre 

BANDO EXPORT 4.0 
Contributi al 70% per l’e-commerce - Contributi al 50% per fiere estere 

 

BENEFICIARI 
MPMI dei settori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese (ATECO: C, F, J62, J63, K64, K65, 
K66, M69, M70, M71, M72, M73, M74). 
 

PROGETTI FINANZIABILI 
Misura A) 
Apertura e/o consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a 
servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c o tramite avvio o sviluppo di propri sistemi e-
commerce 
Spese ammissibili: analisi fattibilità, formazione personale, strategia di comunicazione, CRM, 

registrazione marchi, accesso ai servizi di e-commerce, campagne di digital marketing ed attività di 
promozione su canali digitali 
Le modifiche riguardano:  
- Estensione degli interventi ammissibili anche ai soggetti che intendono avviare, sviluppare o 

manutenere sistemi e-commerce proprietari; 
- Eliminazione dei vincoli percentuali previsti per tutte le voci di spesa; 

- Introduzione della tipologia di spesa: campagne digital marketing ed attività di promozione sui canali 
digitali. 

 

Misura B) 
Partecipazione a una manifestazione fieristica in un Paese estero, anche in forma aggregata o con l’ausilio 
di soggetti intermediari 
Spese ammissibili: affitto spazi, allestimento stand, servizi accessori, trasporto materiali. 
Le modifiche riguardano:  

- Assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione alle fiere internazionali all’estero anche in 
forma aggregata; 

- Assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione alle fiere internazionali all’estero anche con 
l’ausilio di soggetti intermediari; 

- Data dell’eventuale sorteggio fissata per il giorno 18 gennaio 2019, nel caso ammontare delle domande 
superi le disponibilità. 

 

AGEVOLAZIONI SECONDO I NUOVI CRITERI 
Misura A) 
70% delle spese ammissibili (invece del 50%), investimento minimo € 4.000 (invece di € 6.000), importo 

massimo di contributo € 10.000 (invece di € 6.000). 

Misura B) 
50% delle spese ammissibili, investimento minimo € 4.000, importo massimo di contributo € 6.000 
(invece di € 2.000). 
 

E’ stata introdotta la possibilità per ogni soggetto di presentare una seconda domanda per ogni misura 
purché riferita a progetto diverso dal primo. 
 

RISORSE 
Circa 4.8 milioni di euro 
 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE 
II Finestra: dal 6/11/2018 al 30/11/2018 

 
 

Brescia, 12 ottobre 2018 

 

 

per informazioni Ufficio Estero Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  

 

 


