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REGIONE LOMBARDIA 

BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Progetti di promozione dell’export  
 

1 Premessa:  
La Linea di cui al presente Bando si propone di promuovere l’internazionalizzazione del tessuto 
imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da 
parte di PMI tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione 
delle stesse nei mercati esteri. 

2 I Beneficiari:  
Possono partecipare al presente Bando le PMI che posseggano i seguenti requisiti:  
a) al momento della presentazione della Domanda, siano iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 
24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda come risultante da visura camerale. Le PMI 
non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e 
commerciale vigenti nello Stato di residenza dell’Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;  
b) al momento di ciascuna erogazione del Finanziamento (anticipo e saldo), abbiano Sede Operativa attiva in 
Lombardia. Le PMI che, alla data di presentazione della Domanda, non abbiano Sede Operativa attiva in 
Lombardia, dovranno dichiarare nella stessa l’intenzione di costituirla entro la data di stipula del contratto di 
Finanziamento. 

3 Dotazione finanziaria  
La dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione per il presente bando è pari a € 7.000.000,00, salvo 
ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.  
L’agevolazione è concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio-lungo termine erogato 
esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo. 
L’importo del Finanziamento richiedibile in Domanda è compreso tra un minimo di Euro 50.000,00 
(cinquantamila) e un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). In sede di rideterminazione delle 
spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l’importo del 9 Finanziamento potrà 
eventualmente essere ridotto anche al di sotto del valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila), mentre per 
nessuna ragione potrà essere rideterminato un Finanziamento con un valore superiore a Euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00). 
L’erogazione è concessa in regime de minimis  

1. I progetti finanziabili e le spese ammissibili 
Sono ammissibili i Progetti (che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 
62.500) riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio 
articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o 
consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza 
e della capacità d’azione delle PMI. 
La Conclusione del Progetto deve avvenire entro un massimo di 18 mesi dalla data del decreto di concessione 
dell’agevolazione, salva la possibilità di proroga fino a 90 giorni.  
Qui di seguito si riportano le voci di spesa ammissibili:  

- Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste collegati organizzati al 
massimo 10 giorni prima o dopo la fiera; 

- Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi 
per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri; 

- Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri non 
aventi carattere di vendita diretta o indiretta; 

- Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione; 
- Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei 

paesi target  
- Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018; 
- Spese per il personale dipendente (in Italia e all’estero) impiegato nel Progetto di 

internazionalizzazione fino a un massimo del 30% del totale delle spese ammissibili. Non sono 
ammissibili le spese di viaggio (trasferta e alloggio). 


