IN LAZIO, PMI PIÙ INTERNAZIONALIZZATE
La Regione Lazio punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale e favorire i
processi di internazionalizzazione delle PMI (inclusi i liberi professionisti), consentendo loro di
acquistare servizi qualificati offerti da operatori specializzati selezionati e inseriti in un apposito
catalogo regionale di Progetti strutturati di promozione dell’export (Prospex).
Rivolta alle PMI, l’iniziativa si concretizza nella loro adesione ai Prospex del catalogo regionale e
nella conseguente realizzazione delle attività componenti tali progetti strutturati, ad esempio:
incontri istituzionali, business matching meetings, ricerca partner, visite aziendali, seminari,
workshop, convegni e altri eventi promozionali; azioni di promozione di filiere produttive regionali, o
di gruppi di PMI, nell’ambito di eventi fieristici internazionali; Temporary Export Manager;
ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali sui mercati internazionali; servizi di
consulenza e di sostegno all’innovazione.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Concessione di contributi alle PMI del Lazio per la partecipazione ai progetti
strutturati di promozione dell’export (Prospex) inclusi nel catalogo regionale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione Sviluppo economico e attività produttive, Regione Lazio.
Organismo intermedio: Lazio Innova S.p.A.

SCADENZA

Per le richieste di adesione delle PMI:
05/09/17 – 31/10/17;
09/01/18 – 28/02/18.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.000.000 €.

CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto pari al 50% del costo totale di partecipazione a
un Prospex fatturato dal Promotore alla PMI beneficiaria.

BENEFICIARI

PMI (inclusi i liberi professionisti) che: hanno o intendono avere una sede
operativa nel territorio del Lazio; sono iscritte nel Registro delle imprese o,
in caso di liberi professionisti, sono in possesso di Partita IVA.
I Prospex sono presentati da "Promotori", ossia soggetti costituenti il
sistema camerale italiano o enti rappresentativi del sistema imprese.

TEMPISTICHE

Avvio attività previste dal Prospex:
01/02/18 – 31/05/18;
01/06/18 – 30/09/18.

NOTE

Le PMI consultano il catalogo Prospex presente nel sito e, se interessate,
presentano richiesta tramite il sistema GeCoWEB.
Si attivano solo i Prospex per cui si raggiunge il n° minimo di PMI previsto.

CONTATTI

Per maggiori dettagli:
Numero verde 800.989.796
info@lazioinnova.it
infobandiiprese@lazioinnova.it

LINK

http://www.lazioeuropa.it/bandi/
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

