CAMPANIA, AIUTI PER MPMI PIÙ INTERNAZIONALI E INNOVATIVE
La Regione Campania promuove politiche e strumenti finalizzati a stimolare l'apertura internazionale
del sistema Campania. Di conseguenza, ha previsto una misura specifica per favorire
l’internazionalizzazione delle micro e PMI, sostenendo il loro percorso di sviluppo e apertura ai
mercati internazionali e la loro capacità di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali
e internazionali e nei processi di innovazione.
L’Avviso prevede agevolazioni per programmi di internazionalizzazione che illustrino la strategia di
apertura, della singola impresa o dell’aggregazione temporanea, verso uno o più mercati esteri. Tali
programmi devono includere la realizzazione di interventi quali: partecipazione a fiere e saloni
internazionali; incoming di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; incontri bilaterali
tra operatori italiani ed esteri, workshop e seminari all’estero e in Italia; uso temporaneo (massimo
12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero; azioni di comunicazione; supporto specialistico.
REGIONE

CAMPANIA

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di
programmi di internazionalizzazione delle micro e PMI campane.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Campania.

SCADENZA

23/07/18 (i richiedenti possono registrarsi a partire dal 13/06 e il modulo sarà
disponibile per la compilazione a partire dal 28/06).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.000.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

BENEFICIARI

Agevolazione concessa ai sensi del Regolamento de minimis e commisurata
alle spese ammissibili. Progetti presentati da MPMI in forma singola:
sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse e fino a 150.000 €; progetti
presentati da aggregazioni temporanee: sovvenzione pari al 70% delle spese
ammesse, fino a 150.000 € per singola MPMI aderente e 500.000 € per
l’intero programma di internazionalizzazione.
Destinatari: MPMI (inclusi i liberi professionisti), in forma singola o associata
in reti di imprese con o senza personalità giuridica, consorzi, società
consortili, che alla presentazione della domanda di agevolazione abbiano
sede operativa in Regione e siano registrate alla CCIAA o in possesso di P.
IVA, nel caso dei liberi professionisti.

DURATA

Il programma di internazionalizzazione deve avviarsi dopo la presentazione
della domanda ed entro 90 giorni dalla data del provvedimento di
concessione dell'agevolazione, e concludersi entro 18 mesi.

NOTE

Priorità alle MPMI attive negli ambiti con maggiore potenziale di sviluppo, in
coerenza con la RIS 3 Campania, e ai settori tradizionali di esportazione.

CONTATTI

internazionalizzazione@pec.regione.campania.it

LINK

http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-perla-concessione-di-contributi-finalizzati-al-finanziamento-di-programmi-diinternazionalizzazione-delle-micro-e-pmi-campane
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