SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE

_______________________________________________________________________________________

BANDO LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA
BENEFICIARI
Possono partecipare al presente bando le PMI che al momento della presentazione della domanda siano
iscritte al Registro delle Imprese ed attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e
abbiano sede operativa attiva in Lombardia.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa nella forma tecnica di un finanziamento a medio lungo termine erogato
esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo. Il Finanziamento può concorrere sino all’80% della spesa
complessiva ammissibile del Progetto. L’importo del finanziamento richiedibile in domanda è compreso tra
un minimo di euro 50.000,00 e un massimo di euro 500.000,00. Il tasso nominale annuo di interesse applicato
al finanziamento è fisso e pari allo 0%.
Sono ammissibili i progetti che prevedono spese totali ammissibili per un importo non inferiore a euro
62.500,00.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero, istituzione
temporanea all’estero di show – room/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati
esteri, azioni di comunicazione ed advertising per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri,
consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione, spese per il conseguimento di
certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target, commissioni per eventuali garanzie
fidejussorie, spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di internazionalizzazione fino a un
massimo del 30% del totale delle spese ammissibili, spese generali forfettarie per un massimo del 15% delle
spese di personale.
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it a partire
dalle ore 12.00 del 22 maggio 2019, sino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il
31 dicembre 2020.
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