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Bando voucher per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero delle micro,
piccole e medie imprese lombarde
Finalità
Favorire i processi di internazionalizzazione delle micro e piccole e medie imprese lombarde per il sostegno
all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione.
Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 6.000.000.
Soggetti beneficiari
I beneficiari sono le imprese lombarde che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa
(PMI) secondo la normativa comunitaria, con sede legale e/o sede operativa attiva in una provincia
lombarda.
Iniziative e spese ammissibili
 Misura A - servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione
Finanzia l’acquisto di servizi di supporto per l’internazionalizzazione quali: ricerche di mercato,
consulenze per l’estero; altre attività volte a facilitare l’identificazione di partner esteri e lo sviluppo e
consolidamento di relazioni economiche e commerciali.
Sono ammissibili le seguenti spese:
 ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri
 analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle attività aziendali in
corso o in preparazione e relativo consolidamento di rapporti
 supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero
 assistenza tecnica alle imprese per tematiche legate all’internazionalizzazione (ad esempio: servizi di
testing, certificazione merceologiche)
 informazione/formazione strettamente riconducibile ai temi dell’internazionalizzazione purché
abbinata ad almeno una tra le altre attività
 Misura B - partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata
Finanzia i costi di partecipazione a missioni imprenditoriali con l’obiettivo di facilitare i rapporti
economici e commerciali tra imprese stabilendo contatti diretti con incontri d’affari in Paesi esteri.
Sono ammissibili le seguenti spese:
 ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d’affari
 assistenza agli incontri all’estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione
 affitto di sale per gli incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione
 Misura C - partecipazione a fiere internazionali all’estero
Finanza i costi di partecipazione a fiere internazionali all’estero così come segue:
 Misura C1: partecipazione diretta a fiere internazionali all’estero in forma aggregata con un minimo
di 8 imprese partecipanti
 Misura C2: partecipazione diretta a fiere internazionali all’estero in forma individuale
Sono ammissibili le seguenti spese:
 affitto spazi espositivi (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al
regolamento della manifestazione)
 servizi di traduzione ed interpretariato dettagliati in fattura
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 allestimento stand
 pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.)
 trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario)

I servizi oggetto dei voucher Misura A, Misura B e Misura C1 sono offerti da soggetti qualificati, riconosciuti
come soggetti attuatori per il presente bando, che non possono essere anche soggetti beneficiari.
Agevolazione
Il bando prevede l’assegnazione di contributi a voucher a fondo perduto in regime “de minimis”, nominativi
e non trasferibili, per l’acquisto di servizi di consulenza e per la partecipazione a missioni all’estero e fiere
internazionali all’estero, ed in particolare:
 Misura A - servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione: Il valore del voucher varia da euro
1.000,00 ad euro 2.500,00 a seconda dell'importo dell'investimento presentato.
 Misura B - partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata.: Il valore del voucher
varia da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00 a seconda dell'importo dell'investimento presentato.
 Misura C - partecipazione a fiere internazionali all’estero: Il valore del voucher varia da euro 1.000,00 ad
euro 3.000,00 a seconda dell'importo dell'investimento presentato.
Per tutte le misure ogni impresa può richiedere contributi in forma di voucher per un massimo di euro
15.000,00 complessivi.
Procedure
 Le imprese possono presentare le domande telematicamente (https://gefo.servizirl.it/), che saranno
accettate con procedimento “a sportello” in ordine cronologico.
 Le domande per i voucher A possono essere presentate dal 1 marzo all 31 dicembre 2011. La data del
contratto da inserire on line dovrà essere successiva alla data di invio della domanda di voucher.
 Le domande per i voucher B e C possono essere presentate con i seguenti tempi:
- dal 1 marzo 2011 per le iniziative con svolgimento dalla data di pubblicazione del bando (11 febbraio
2011) fino al 31 maggio 2011;
- dal 1 aprile per le iniziative con svolgimento fino al 30 settembre 2011;
- dal 1 luglio al 31 dicembre 2011 per le iniziative con svolgimento fino al 31 gennaio 2012.
A partire dal 1 aprile 2011, la richiesta dovrà essere effettuata, per i Voucher B, al più tardi 10 giorni prima
della data di svolgimento della missione e, per i Voucher C, al più tardi 30 giorni prima dell’inizio della fiera.
 L’impresa beneficiaria deve entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione email di
assegnazione del voucher confermare on line il voucher indicando gli estremi del contratto di servizio con
il soggetto attuatore di servizi indicato nella domanda.
Normativa di riferimento
 Decreto n.993 del 4 febbraio 2011 D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione: Approvazione del
“Bando voucher per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero delle micro, piccole e medie
imprese lombarde” (B.U.R.L. n. 6 Serie Ordinaria dell’11 febbraio 2011)
 D.G.R. n. 1261 del 1° febbraio 2011 (Accordo di Programma con le Camere di Commercio lombarde, Asse 1
– Competitività)
 Regolamento CE n. 1998/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 “de minimis”
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