
 

 

 

 

 
  

 
Regione Lombardia 

BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

13 milioni per sostenere le PMI lombarde sui mercati esteri 
 
 
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. 
Sono esclusi i settori Ateco A (agricoltura, silvicoltura e pesca), L (attività immobiliari) e K (attività 
finanziarie e assicurative). 
Ogni impresa può presentare una sola domanda. 
 
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). 
Ogni progetto sarà valutato con l’attribuzione di un punteggio (minimo da raggiungere 60 punti). 
 
Spese ammissibili 
Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati   esteri o 
Sviluppo di brand per l’estero non aventi carattere di vendita diretta o indiretta; 
Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero o eventi ad esse correlate; 
Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi 
espositivi;  
Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione (marketing, 
doganale, assicurazione credito, fiscalità internazionale, contrattualistica, studi di fattibilità, 
consulenza strategica e commerciale, ricerca partner esteri, certificazioni estere di prodotto, 
analisi di mercato, definizione del Progetto e della Domanda di finanziamento); 
Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti Commissioni per 

eventuali garanzie fideiussoria. 

Spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di internazionalizzazione fino a un 
massimo del 30% del totale delle spese ammissibili (escluso trasferta e alloggio); 
Costi indiretti calcolati forfettariamente fino a un massimo del 15% delle spese di personale. 
Spesa minima € 62.500. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
  

 
Agevolazione 
Finanziamento agevolato (erogato entro i limiti “de minimis”):  

- 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. 
Saranno richieste garanzie a seconda della classe di rischio a cui appartiene l’impresa. 
 

Agevolazione 
Prima finestra: fondi pari a 7 milioni di euro.  
 

Quando presentare la domanda 
Dalle ore 12.00 del 22 maggio 2019 fino ad esaurimento fondi e comunque entro il 31 dicembre 
2020 salvo proroga. 
 
 
 

 

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

 

 

Brescia, 15 gennaio 2020  
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