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BANDO: 
REGIONE CALABRIA, AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE I PROCESSI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 

ASSE DI 
INTERVENTO: 

POR CALABRIA FESR-FSE 2014, Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” 

SCADENZA: Ad esaurimento fondi 

DESCRIZIONE: 
 

Iniziative agevolabili  

 Partecipazione a fiere e saloni internazionali 

 Realizzazione di show-room temporanei 

 Promozione di incontri bilaterali con operatori esteri 

 Azioni di comunicazione sul mercato estero 

 Partnership con imprese estere 
 
Spese ammissibili 

 Quota di partecipazione affitto e allestimento stand 

 Affitto e allestimento di show-room temporanei 

 Interpretariato, traduzione, hostess, noleggio di attrezzature e strumentazioni 

 Oneri di trasporto 

 Promozione in lingua straniera 

 Spese di trasferta 

 Spese di ricerca e selezione di operatori stranieri 

 Spese per azioni dimostrative delle produzioni 

 Sito web in lingua straniera 

 Affitto sale per formazione 

 Analisi di mercato 

 Consulenza di un temporary export manager 

DESTINATARI: Imprese di micro, piccola e media dimensione, aventi unità operativa nella Regione 
Calabria. Possono partecipare anche i consorzi, le società consortili di imprese (con 
fondo consortile/patrimoniale di almeno 20.000 €) e le reti di piccole e medie imprese 
(le imprese retiste devono essere almeno e, alla data di pubblicazione dell’avviso sul 
BURC devono avere già iniziato la propria attività ed approvato e presentato almeno un 
bilancio o una dichiarazione dei redditi) 

CONTRIBUTO: Il contributo sarà concesso a fondo perduto (aiuto non rimborsabile), nella misura 
massima del 70% delle spese ammissibili con un importo massimo fino a 100.000 € di 
contributo per singola azienda e fino a 200.000 € in caso di progetti proposti da consorzi 
di imprese 

ENTE 
EROGATORE: 

Regione Calabria 

 

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 
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