
La domanda potrà essere presentata a partire dal

22 maggio 2019 fino ad esaurimento della

dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31

dicembre 2020, salvo proroga.
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Finanziamento Linea Internazionalizzazione 2019

Possono partecipare al bando le PMI attive da

almeno 24 mesi che al momento di ciascuna

erogazione del finanziamento (anticipo e saldo),

abbiano sede operativa attiva in Lombardia

BENEFICIARI

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi

integrati di sviluppo internazionale, finalizzati ad

avviare in maniera strutturata e/o consolidare il

proprio business nei mercati esteri, attraverso la

realizzazione delle seguenti iniziative:

a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia

e all’estero e ad eventi a queste collegati;

b) Istituzione temporanea all’estero (per un

periodo di massimo 6 mesi) di

showroom/spazi espositivi per la promozione

dei prodotti/brand sui mercati esteri;

c) Azioni di comunicazione ed advertising per la

promozione di prodotti o brand su mercati

esteri non aventi carattere di vendita diretta o

indiretta;

d) Consulenze in relazione al Progetto e al

programma di Internazionalizzazione

e) Spese per il conseguimento (no consulenze)

di certificazioni estere per prodotti da

promuovere nei paesi target

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

L’agevolazione consiste in un finanziamento a

tasso zero sino ad un massimo dell’80% della

spesa complessiva ammissibile del Progetto.

L’importo del finanziamento richiedibile va da un

minimo di Euro 50.000 a un massimo di Euro

500.000

Regione Lombardia mette a disposizione un Fondo per sostenere il tessuto imprenditoriale lombardo

mediante operazioni di finanziamento rivolte a rafforzare i processi di internazionalizzazione.

e) Commissioni per eventuali garanzie

fidejussorie;

f) 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.

No spese di trasferta e alloggio.

g) Spese generali forfettarie per un massimo

del 15% delle spese di personale.

Le spese, per essere ammissibili, devono

essere sostenute e quietanzate dal giorno

successivo alla data di presentazione della

domanda.
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