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Bando REGIONE LOMBARDIA 
BANDO “LINEA INTERNALIZZAZIONE 21-27” 

 
Regione Lombardia intende sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI, consentendo una 
crescita di competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle 
eccellenze e delle filiere lombarde anche alla luce della crisi innescatasi a seguito dell’aggressione della Russia 
contro l’Ucraina. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI:  
 
Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PM che abbiano i seguenti requisiti:  
 
a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) 
con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda al bando attuativo;  
b) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell’agevolazione;  
 
Sono esclusi i soggetti che:  

− siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei 
prodotti del tabacco;  

− rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività 
immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT 
ATECO 2007;  

− non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC);  
− non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile; 

 
SPESE AMMISSIBILI: 
 
Sono ammissibili programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei 
mercati esteri con un investimento minimo pari a € 35.000,00 fino un massimo di € 350.000,00.  
Tali programmi potranno ricomprendere: 
 

− promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso 
alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato 
internazionale; 

− spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme (B2B/B2C) per 
consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o 
servizi  

− partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all'estero, 
anche virtuali, istituzione temporanea all’estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di 
showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui 
mercati esteri; 

− spese per il conseguimento (diverse dalle consulenze) di certificazioni estere per prodotti da 
promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l’ottenimento dello status di Operatore 
Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero 
scambio siglati dalla UE con Paesi terzi); 

− servizi per la promozione dell’export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la 
transizione digitale e di promozione dell’impresa sui mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.). 
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CARATTERISTICA AGEVOLAZIONE:  
 
La dotazione finanziaria è di € 7,050 milioni, incrementabili fino a 15 milioni. 
 
L’agevolazione sarà concessa ed erogata fino al 100% di delle spese ammissibili di cui:  
− 80% sotto forma di finanziamento agevolato;  
− 20% sotto forma di contributo a fondo perduto; 
 
Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento agevolato è fisso ed è pari allo 0%.  
La durata del finanziamento è compresa tra 3 e 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo fino 
all’erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
 
 
La domanda dovrà essere presentata dalle ore 10.30 del 7 febbraio 2023 fino a esaurimento della dotazione 
finanziaria esclusivamente sulla piattaforma Bandi online, nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.  
 
Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a secondo l’ordine cronologico di ricezione 
delle stesse. Si individua un termine massimo di 90 giorni per il completamento del procedimento istruttorio, 
decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 
 
All’esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla 
percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 
 

Scrivere a bandi@confartigianatocomo.it o contattare il numero 031.316.313 
 

 
Como, 27 Gennaio 2023 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
mailto:bandi@confartigianatocomo.it

