
AGEVOLAZIONE

Lombardia
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Bando Export 4.0 commercio digitale e fiere

BENEFICIARI

Sono previste le seguenti tipologie di

intervento:

• Misura A: apertura e/o consolidamento di

un canale commerciale per l’export dei

propri prodotti tramite l’accesso a servizi

specializzati per la vendita online b2b e/o

b2c forniti da terze parti, che siano

retailer, marketplace o servizi di vendita

privata, a condizione che la transazione

commerciale avvenga tra l’azienda e

l’acquirente finale.

• Misura B: partecipazione a una

manifestazione fieristica in un paese

estero selezionato dall’impresa

richiedente in base alle proprie strategie

di export.

INTERVENTI AMMISSIBILI

La domanda di partecipazione al bando dovrà

essere presentata:

• Misure A e B: Prima finestra ( a valere sui

fondi 2018)

 Data apertura→ 23 aprile 2018

 Data chiusura → 18 maggio 2018

• Misure A e B: Seconda finestra ( a valere

sui fondi 2019)

 Data apertura → 06 novembre 2018

 Data chiusura → 30 novembre 2018

L’agevolazione consiste in un contributo a

fondo perduto a parziale copertura delle

spese sostenute per la realizzazione dei

seguenti interventi:

• Misura A: e-commerce per l’export

 Contributo concedibile: 50% delle spese

ammissibili

 Investimento minimo di € 6.000,00

 Importo massimo del contributo € 6.000,00

• Misura B: in fiera per l’export

 Contributo concedibile: 50% delle spese

ammissibili

 Investimento minimo € 4.000,00

 Importo massimo del contributo € 2.000,00

SCADENZA

Contributi a fondo perduto per le MPMI che intendono sviluppare la propria 

posizione sui mercati esteri attraverso l’accesso a piattaforme e-commerce e la 

partecipazione a fiere. 

Possono beneficiare della seguente

agevolazione le micro, piccole e medie

imprese con sede legale e/o operativa in

Lombardia che appartengono ai seguenti

settori: manifatturiero, costruzioni o servizi

alle imprese.
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