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Milano, 9 maggio 2019 
Prot. FIN/1205/mp/2019 
 

POR FESR 2014-2020 - LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Bando di Regione Lombardia per promuovere l’export delle PMI attraverso lo sviluppo e il 
consolidamento della presenza e della capacità d’azione in altri Paesi attraverso progetti di 
investimenti con importo minimo di € 62.500 che dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla 
concessione. 

Spese ammissibili 
 
a. Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero o eventi ad esse correlate; 
b. Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi 

espositivi;  
c. 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; 
d. 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); 

e. Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti incluso AEO; 
f. Commissioni per eventuali garanzie fideiussoria; 
g. 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); 
h. Costi indiretti calcolati forfettariamente fino a un massimo del 15% delle spese di personale. 

 
Agevolazione 

 

Finanziamento a tasso 0% con durata tra i 3 e i 6 anni con un periodo di preammortamento 
massimo pari a 24 mesi. Importo tra € 50.000 e € 500.000 a copertura massima dell’80% delle 
spese ammissibili. L’agevolazione verrà erogata in due tranche: massimo 50% alla sottoscrizione 
del contratto e la restante quota a saldo. Potranno essere richieste garanzie a seconda della 
classe di rischio a cui appartiene l’impresa. 
L’agevolazione è concessa in regime de minimis. 
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma 
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del 22 maggio 2019  entro il 31 dicembre 2020 
salvo esaurimento delle risorse disponibili prima di tale data.  
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 
 
Il Servizio Finanziario è a vostra disposizione per approfondimenti e verifiche operative 
contattando lo 0399418644 oppure inviando una mail a finanza@apmi.it   
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