
 

 

Flash News n. 2-2017 

 

BANDO: POR FESR LAZIO 2014 - 2020 ASSE 3 – COMPETITIVITÀ  
LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 2008, N.5 – “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 

REGIONALI A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE DEL LAZIO”  

ASSE DI 
INTERVENTO: 

POR FESR-FSE 2014-2020, Azione 3.4.1, Regione Lazio 

SCADENZA: 
Dalle ore 12:00 del 14 febbraio 2017. Lo sportello chiuderà quando le richieste 
raggiungono l’importo di 9 milioni di Euro di Aiuti richiesti. 

DESCRIZIONE: 

 
Rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale promuovendo interventi diretti 
a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso la concessione di 
contribuiti per progetti imprenditoriali di internazionalizzazione realizzati da imprese in 
forma singola e associata, rappresentative dei principali comparti e settori regionali.  
Le iniziative di internazionalizzazione dovranno prevedere attività di cooperazione 
industriale, commerciale e di esportazione, attività promozionali e fieristiche, 
l’acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione e interventi di sostegno 
alla qualità e tipicità dei prodotti e servizi regionali portati sui mercati esteri, in 
coerenza con il Programma di interventi per l’Internazionalizzazione 2016-17. 
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili “Piani di Investimento per l’Export” (PIE) che illustrano la strategia 
della singola impresa, ovvero, nel caso di Aggregazioni Temporanee, anche la strategia 
dell’intera Aggregazione rispetto all’apertura ai mercati esteri e, in coerenza con tale 
strategia, prevedono la realizzazione di almeno due delle seguenti principali Attività:  
 
Attività A. Cooperazione industriale, commerciale, e di export in mercati esteri 
ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali, commerciali e di 
esportazione di prodotti e di servizi regionali  

A.1 Partecipazione a manifestazioni fieristiche o a saloni internazionali o a rilevanti 
eventi commerciali all’estero;  

A.2 Progettazione e realizzazione di eventi promozionali volti alla valorizzazione 
di filiere e reti di imprese; realizzazione temporanea all’estero, per un 
periodo massimo di 12 mesi, di showroom e centri espositivi;  

A.3 Azioni di promozione, comunicazione e marketing strumentali ad A.1 e A.2.  
 
Attività B. Acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione:  

B.1 Supporto strategico per l’elaborazione di un Piano di penetrazione commerciale 
in un determinato Paese e settore;  

B.2 Supporto consulenziale strumentale al progetto di internazionalizzazione;  
B.3 Spese relative al Temporary Export manager e consulenze specialistiche ad 

integrazione di funzioni aziendali e funzionali al progetto di 
internazionalizzazione.  

 
Attività C. Attività volte a migliorare, anche ai fini dell’esportazione, la qualità della 
struttura e del sistema produttivo ed acquisire certificazioni attinenti alla qualità e 
alla tipicità dei prodotti e ai sistemi ambientali.  
 

DESTINATARI: 

Piccole e Medie Imprese (inclusi i Liberi Professionisti).  
I Beneficiari devono avere, al più tardi al momento della richiesta della prima 
erogazione, una Sede Operativa nel territorio regionale del Lazio.  
I progetti possono essere presentati da:  



 

• PMI in forma singola già costituite (incluse le Aggregazioni Stabili e Liberi 
Professionisti);  

• Aggregazioni Temporanee (almeno 2 imprese indipendenti e non più di 6)  
 

CONTRIBUTO: 

Progetti presentati da PMI in forma singola devono presentare un importo complessivo di 
spese ammissibili non inferiore a € 50 mila.  
I Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee devono presentare un importo 
complessivo di spese ammissibili non inferiore a € 100 mila.  

ENTE 
EROGATORE: 

Regione Lazio 

 
Per maggiori informazioni: 
 
Camera di Commercio Italo-Russa 

Ref. Segreteria Soci 
Tel.: 02 86995240 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 
 


