CCIAA MANTOVA
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVO
SOGGETTI
BENEFICIARI

Sostegno e incentivare l’internazionalizzazione delle imprese mantovane.
Micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali,
anche in forma cooperativa, con sede legale e/o operativa in provincia di
Mantova.
MISURA A
Costi di consulenza e assistenza tecnica erogata da un esperto nelle materie di
sviluppo aziendale sui mercati esteri. (tale figura deve essere accreditata)
MISURA B
Costi di partecipazione diretta dell’impresa a percorsi di accompagnamento
all’estero in forma individuale o in collettiva comprese le missioni economiche
e sessioni di incontri B2B organizzati da soggetti accreditati.

INTERVENTI
AMMISSIBILI

MISURA C
Costi di partecipazione con proprio stand a manifestazioni fieristiche all’estero
con iscrizione della propria denominazione o ragione sociale nel catalogo della
manifestazione e tramite l’esposizione diretta del marchio e/o dei prodotti.
MISURA D
Costi di partecipazione con proprio stand a manifestazione fieristiche in Italia a
carattere internazionale con iscrizione della propria denominazione o ragione
sociale nel catalogo della manifestazione e tramite l’esposizione diretta del
marchio e/o dei prodotti.

SPESE
AMMISSIBILI

MISURA A
 check up aziendale e redazione di un business plan per
l’internazionalizzazione;
 consulenze afferenti l’analisi di prodotto /settore per l’accesso a nuovi
mercati o per ottimizzare il posizionamento aziendale;
 consulenze in ambito di: dogane e intrastat, fiscalità internazionale,
origine delle merci, trasporti e incoterms, contrattualistica
internazionale, ricerche di mercato, studi di settore, marketing
internazionale, tutela di marchi e brevetti, assicurazione del credito
all’esportazione.

MISURA B
 ricerca partners/consulenza tecnica, predisposizione ricerche di
mercato, check up preliminari e preparazione profili aziendali;
 quota di partecipazione ad organizzazione incontri B2B, missioni
economiche individuali o collettive.
MISURA C
 iscrizione e oneri fissi previsti dal regolamento della manifestazione
fieristica;
 iscrizioni al catalogo della fiera;
 noleggio area espositiva;
 allestimento degli spazi espositivi;
 servizi allo stand;
 servizi di traduzione ed interpretariato in fiera;
 trasporto di materiale espositivo.
MISURA D
 iscrizione e oneri fissi previsti dal regolamento della manifestazione
fieristica;
 iscrizioni al catalogo della fiera;
 noleggio area espositiva;
 allestimento degli spazi espositivi;
 servizi allo stand;
 servizi di traduzione ed interpretariato in fiera;
 trasporto di materiale espositivo.
E’ prevista l’assegnazione di tre distinti contributi:
MISURA A
Contributo massimo di 2.000 euro concesso a fondo perduto a copertura del
50% del valore delle spese sostenute.
AGEVOLAZIONE

MISURA B e C
Contributo massimo di 3.000 concesso a fondo perduto a copertura del 50%
del valore delle spese sostenute.
MISURA D
Contributo massimo di 2.000 euro concesso a fondo perduto a copertura del
50% del valore delle spese sostenute.

MISURA A
Sono ammesse esclusivamente fiere fatturate entro il 30/11/2019

MODALITA’ E
TEMPISTICHE

MISURA B-C-D
Sono ritenute ammissibili le spese per l’affitto di spazi espositivi sostenute prima della
pubblicazione del Bando purchè inerenti a manifestazioni che si svolgeranno tra
Marzo 2019 e il 31/12/2019

Le domande potranno essere presentate a partire del 15/04/2019.
E’ ammessa la presentazione di massimo due richieste di contributo da parte della
medesima impresa.

