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BANDO EXPORT 4.0 

Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde 
 
Bando regionale a supporto delle MPMI che intendono accrescere la posizione sui mercati esteri. 
Sono previste due 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 opzionabili dai beneficiari dovranno essere operativi sui mercati esteri prescelti 
per categorie merceologiche presentate nella domanda. 
 
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. 
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 4.000€ e contributo massimo di 10.000€; per 
la misura B: investimento minimo di 4.000€ e contributo massimo di 6.000€. 
 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 sino alla data di 
conclusione del progetto che non potrà essere successo al 31 dicembre dell’anno di assegnazione 
del contributo.  
 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14:30 del 6 novembre 2018 sino alle 
ore 12:00 del 30 novembre 2018 attraverso il sistema http://webtelemaco.infocamere.it 
Ogni soggetto potrà presentare una sola richiesta di contributo per ogni misura, fino ad un 
massimo di 2 richieste complessive. Non possono essere presentate domande per progetti già 
presentati nella prima finestra temporale.  
 
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 raggiungimento di una soglia 
minima di ammissibilità tecnica. 
Misura B): nel caso in cui l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando 
è prevista una procedura a sorteggio che si terrà il 18 gennaio 2019. 
 
Il Servizio Internazionalizzazione è a vostra disposizione ai numeri 0399418644, oppure alla mail 
internazionalizzazione@apmi.it. 
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