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SETTORE – TUTTI 

_____________________________________________________ 

PO FESR AZIONE 3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto 

all'internazionalizzazione 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Piccole e Medie Imprese, in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese 

con personalità giuridica (Rete Soggetto), Reti di imprese senza personalità 

giuridica (Rete Contratto), Consorzi, Società consortili di cui all’allegato ATECO. 

IMPORTO 

FINANZIATO 

Il bando prevede la possibilità di ottenere un massimo concedibile non superiore a 

euro 100.000,00 in caso di impresa singola e a 200.000,00 euro nel caso di 

progetto presentato in forma associata. Le agevolazioni sono concesse in «de 

minimis» nella forma di contributo in conto capitale nella misura massima dell’ 

80% dei costi ammissibili .  

Spese ammissibili a titolo esemplificativo ma non esaustivo:   

 costi dei servizi di consulenza per l’internazionalizzazione prestati da 

consulenti esterni; 

 costi per eventi internazionali e per attività funzionali allo sviluppo della 

dimensione internazionale della PMI ovvero al lancio di prodotti( affitto e 

allestimento area espositiva per la partecipazione alle fiere  

internazionali; costi per la fornitura di beni materiali (quali arredi) che 

compongono lo stand; spese di gestione dello stand: relativo ai costi del 

personale (dipendente o esterno quali hostess/steward), costi relativi a 

traduttori e interpreti); spese di trasporto e assicurazione dei materiali e 

dei prodotti utilizzati esclusivamente in occasione degli eventi 

promozionali previsti nel progetto;  viaggio, vitto e alloggio del personale 

aziendale in misura massima di due addetti in occasione degli eventi 

promozionali previsti nel progetto;  affitto e allestimento location per 

attività di incoming, outgoing,  ecc. 

SCADENZA Dal 21/02/2018 al 03/03/2018 

OBIETTIVI 

GENERALI 

Realizzazione di progetti d’investimento finalizzati all’internazionalizzazione delle 

imprese 
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ATECO AMMISSIBILI 

 


