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LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS 

 

 
 

 

FINALITA’ 

 La finalità del seguente bando è la realizzazione 

di programmi integrati atti a sviluppare e/o 

consolidare la presenza e la capacità di azione 

delle PMI nei mercati esteri. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda: 

 Le PMI iscritte ed attive al registro delle 
imprese da almeno 24 mesi; 

 Che abbiano sede operativa in 
Lombardia 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 € 6.000.000,00 per la componente di 
Finanziamento 

 € 1.500.000,00 per la componente di 
Contributo 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

L’Agevolazione sarà concessa fino al 100% 
delle spese ammissibili di cui l’80% sotto forma 
di finanziamento agevolato ed il restante 20% 
sotto forma di contributo a fondo perduto. 

 
La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 
ed i 6 anni, di cui massimo 2 anni di 
preammortamento. 
 

 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili spese per:  

 partecipazione a fiere internazionali in 
Italia e all’estero o ad eventi a queste 
collegati, partecipazione a fiere virtuali; 

 showroom/spazi espositivi 
istituiti all’estero; 

 costi di pubblicità per la promozione di 
prodotti o brand su mercati esteri; 

 sviluppo o adeguamento di siti web o 
l’accesso a piattaforme cross border; 

 consulenze in relazione al progetto di 
internazionalizzazione; 

 conseguimento di certificazioni 
estere per prodotti da promuovere nei 
paesi target; 
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 commissioni per eventuali garanzie 
fidejussorie; 

 per personale impiegato nel progetto 
di internazionalizzazione; 

 spese generali forfettarie. 

 

DATA DI APERTURA 

Sarà possibile presentare la domanda a partire 
dalle ore 12 del 20/04/2021 fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili e 
comunque non oltre il 31/12/2021. 
 

 

NOTE 

La valutazione delle domande sarà a sportello: 
le domande saranno oggetto prima di 
istruttoria formale e poi di un’istruttoria di 
merito composta da un’istruttoria tecnica e da 
un’istruttoria economico-finanziaria. 
 

 


