LAZIO, 5 MILIONI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
La Regione Lazio punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio mediante la
concessione di contributi a fondo perduto per i cosiddetti “Piani di Investimento per l’Export” (PIE),
realizzati da MPMI rappresentative dei comparti e settori regionali e fondati sul collegamento tra
internazionalizzazione e innovazioni di prodotto e di processo e l’incrocio tra manifattura e terziario
avanzato, prioritariamente quelli ricadenti nelle aree della Smart Specialisation Strategy (S3)
regionale.
Sono agevolabili progetti di internazionalizzazione e di promozione dell’export finalizzati all’apertura
e al consolidamento nei mercati esteri, che siano coerenti con la programmazione regionale e
includano una o più tipologie di intervento tra: cooperazione industriale, commerciale e di export in
mercati esteri ritenuti prioritari; acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione; attività
volte a migliorare la qualità della struttura e del sistema produttivo e acquisire certificazioni relative
ai prodotti o ai sistemi ambientali.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione a favore
delle PMI. Progetti di Internazionalizzazione.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio e Lazioinnova

SCADENZA

Presentazione della domanda tramite PEC dalle ore 12:00 del 09/03/2020
fino alle ore 18:00 del 25/06/2020, previa finalizzazione del formulario relativo
al singolo progetto tramite la piattaforma GeCoWEB, aperta dalle ore 12:00
del 18/02/2020 fino alle ore 12:00 del 25/06/2020.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

5.000.000 €, di cui il 20% è riservato alle MPMI aventi sede in uno dei Comuni
ricadenti nelle aree di crisi complessa.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del
50% dell’importo complessivo del progetto ammesso.
I costi ammissibili non devono essere inferiori a 36.000 €, con un importo
minimo di 12.000 € per MPMI nel caso di progetti da realizzare tramite
un’aggregazione temporanea.
Contributo massimo: 200.000 € per ciascuna MPMI, anche in caso di progetti
presentati e realizzati da più MPMI mediante un’aggregazione temporanea.
È possibile una prima quota facoltativa a titolo di anticipo, nella misura minima
del 20% e massima del 40%, presentando entro 60 giorni dalla sottoscrizione
dell’atto di impegno la relativa fideiussione. Il saldo è erogato a fronte della
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

BENEFICIARI

MPMI o liberi professionista in forma singola; più MPMI o liberi professionisti
(al massimo 6) in modo unitario tramite un’aggregazione temporanea, già
costituita al momento di presentazione della domanda o da costituire
successivamente alla concessione del contributo.

CONTATTI

Numero verde 800.989.796
E-mail info@lazioinnova.it infobandiimprese@lazioinnova.it

LINK

http://www.lazioinnova.it/wp-content/uploads/2019/12/Avviso-Pubblico-2.pdf
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