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BANDO: 
REGIONE MARCHE, SOSTEGNO AL CONSOLIDAMENTO DELL’EXPORT E 

DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ASSE DI 
INTERVENTO: 

POR MARCHE FESR 2014-2020 

SCADENZA: 19/12/2016 

DESCRIZIONE: 
 

Concessione di contributi a fondo perduto per sostenere PMI che intendano investire per 
sostenere il proprio export o nuovi processi di internazionalizzazione. 
 
Sono ammissibili per gli incentivi le spese relative a: 

• Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione: ricerca di 
fornitori, partner, agenti e distributori esteri e acquisizione di banche dati; 
analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili alle 
attività aziendali in corso o in preparazione e relativo al consolidamento di 
rapporti; supporto legale, fiscale e contrattuale per l’estero; assistenza tecnica 
di vario genere (testing, certificazione merceologica, espletamento pratiche 
doganali), realizzazione studi di marketing, di fattibilità  per la realizzazione di 
nuovi prodotti  e/o servizi per mercati esteri determinati, iniziative di 
informazione/formazione strettamente riconducibile ai temi della 
internazionalizzazione purché abbinata ad almeno una tra le altre attività; servizi 
propedeutici alla creazione di reti distributive integrate. 

• Partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati 
esteri: per esempio, costituzione di panel di partner, fornitori, agenti o 
distributori esteri, identificati precedentemente ed attivi nell’area in cui si 
svolgeranno le iniziative e/o le missioni economiche; assistenza agli incontri da 
parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione; studio e 
progettazione di spazi espositivi finalizzati alla promozione e diffusione dei nuovi 
prodotti (es: corner shop; showroom temporary); sale per gli incontri, transfer 
in loco, produzione di brochures e materiale promozionale e altre spese 
direttamente legate all’iniziativa. 

• Partecipazione a fiere internazionali all’estero: traduzione, interpretariato, 
stand e allacciamenti, spese di trasporto a destinazione di materiali e prodotti 
(solo campionario); assistenza di personale in loco, l’organizzazione di incontri 
con operatori esteri, convegni o altri eventi collaterali, attività di comunicazione 
e promozione; promozione e diffusione dei nuovi prodotti (es: corner shop; 
showroom temporary). 

DESTINATARI: Imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi sede o unità operativa nella 
Regione Marche. Possono partecipare al bando anche le imprese che non hanno sede 
legale e unità operativa nelle Marche, purché si impegnino ad aprire l’unità operativa 
o sede sul territorio regionale dopo la concessione del contributo. L’avvenuta apertura 
della sede o unità operativa sarà verificata al momento della liquidazione del contributo 
spettante. La mancata apertura comporterà la revoca del contributo. 
 

CONTRIBUTO: Il contributo sarà concesso a fondo perduto (aiuto non rimborsabile), nella misura 
massima del 50% delle spese ammissibili. Tale contributo comunque non potrà superare 
il valore di € 15.000 per ciascuna PMI beneficiaria. 
 

ENTE 
EROGATORE: 

Regione Marche 

 



 
 

Per maggiori informazioni per la presentazione delle domande: 

 

Camera di Commercio Italo-Russa 

Ref. Segreteria Soci 

Tel.: 02 86995240 

E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 

Lexalia – Studio Legale e Tributario e Studio Legale Genestrone 

Ref. Avv. Giovanna Ianni / Avv. Ivana Genestrone 

Tel.: 02 45391290 / 0585 75195 

E-mail: giovanna.ianni@lexalia.it / avvgenestrone@gmail.com 

 

 


