
 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia 
LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Anticipazione - ASSE III – Azione III.3.b.1.1 POR FESR 2014-2020  
 

Beneficiari 
PMI che abbiano i seguenti requisiti: 
a) essere iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi; 
b) avere sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione. 

 
Interventi ammissibili 
Programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri 
attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle PMI con 
investimento minimo pari a € 62.500.  
Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 18 mesi dalla data di concessione (salvo 
proroga).  

 
Spese ammissibili 
- Sviluppo di brand per l’estero; 

- Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri; 

- Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero; 

- Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi 
espositivi;  

- Consulenze in materia fiscale, doganale, strategica, diritto commerciale internazionale, 
amministrativo e gestionale; 

- Consulenze per la strutturazione di un modello aziendale di rete di vendita o post vendita nel 
paese target e/o per la costituzione di joint venture con partner internazionali; 

- Servizi di traduzione e interpretariato; 

- Conseguimento di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target; 

- Traduzione e adeguamento di manuali e altro materiale informativo; 

  
Agevolazione 
Finanziamento agevolato:  

 Tasso: 0% 

 Fino all’80% delle spese ammissibili 

 Finanziamento minimo pari a € 50.000 

 Finanziamento massimo pari a € 500.000 

 Durata del finanziamento tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 
24 mesi. 

 L’agevolazione verrà erogata in due tranche: massimo 50% alla sottoscrizione del contratto e la 
restante quota a saldo. 

 



 

 

 

 

 

 
  

Dotazione finanziaria 
Prima tranche di fondi pari a 7 milioni di euro.  

 
Presentazione della domanda 
A metà gennaio 2019 l’apertura dello sportello.   
 
Brescia, 24 gennaio 2019 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
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