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Prot. INT/182/ac/18 

BANDO EXPORT 4.0 
 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, con il supporto di Unioncamere 
Lombardia, hanno pubblicato il Bando “Export 4.0 Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le 
imprese lombarde”.  
Il dispositivo ha lo scopo di supportare le aziende nel proprio sviluppo sui mercati esteri e prevede 
due diverse misure: 
Misura A) E-commerce per l’export: finalizzata a favorire l’accesso a piattaforme e-commerce 
cross border gestite da operatori specializzati del mercato. I progetti dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

 prevedere l’apertura e/o il consolidamento di un canale commerciale per l’export tramite 
l’accesso a servizi specializzati per la vendita online B2B e/o B2C forniti da terze parti; 

 realizzare diverse fasi di attuazione della strategia di export digitale online. 
I siti di e-commerce eleggibili dai beneficiari dovranno possedere alcuni requisiti minimi. 
Diverse le spese ammissibili. 
Misura B): In fiera per l’export: finalizzata a sostenere la partecipazione in forma singola agli 
eventi fieristici in un paese estero selezionato dall’impresa in base alle proprie strategie di export e 
senza l’intervento di soggetti intermediari. 
Diverse le spese ammissibili. 
 
Per entrambe le misure è previsto un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
ammissibili. Per la misura A: investimento minimo di 6.000€ e contributo massimo di 
6.000€; per la misura B: investimento minimo di 4.000€ e contributo massimo di 2.000€. 
 
Le domande di partecipazione sono da inviarsi tramite procedura telematica accessibile dal sito 
http://webtelemaco.infocamere.it. 
Due le finestre di apertura: Finestra I° a partire dal 23 aprile e Finestra II° dal 6 novembre. 
 
Ogni soggetto potrà presentare una sola richiesta di contributo per ogni misura, fino ad un 
massimo di 2 richieste complessive. L’assegnazione delle risorse avverrà secondo le seguenti 
procedure: 
Misura A): procedura valutativa a sportello, che prevede una prenotazione del contributo secondo 
l’ordine cronologico di presentazione della domanda e il superamento dell’istruttoria 
amministrativa-formale e tecnica. 
Misura B): Procedura a sorteggio, nel caso in cui l’ammontare delle domande ammissibili superi la 
disponibilità del bando. 
Qualora l’ammontare delle domande ammissibili non sia superiore alla disponibilità del bando, 
saranno ammesse a contributo le domande che hanno superato l’istruttoria amministrativa formale. 
 
Il Servizio Internazionalizzazione è a vostra disposizione ai numeri 0267140228, 0399418644, 
oppure alla mail internazionalizzazione@apmi.it. 
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