
 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

VOUCHER PER SERVIZI CONSULENZIALI VOLTI A PERCORSI 
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2017 

POR FESR 2014 – 2020 Regione Umbria Azione 3.3.1 

BENEFICIARI  

PMI Regione Umbria 
esportatrici e non. 

 
Il bando intende favorire lo sviluppo di relazioni e di scambi con l’estero offrendo 
alle imprese del territorio la possibilità di usufruire di servizi specialistici di 
assistenza e di supporto all’internazionalizzazione. 
Sono considerati prioritari i servizi resi verso i seguenti paesi: Area Mediterranea, Usa, 
Canada, Messico, Cuba, Colombia, Argentina, Brasile, Russia, Turchia, Kazakhstan, 
Azerbaijan, Iran, Arabia Saudita, Oman, Emirati Arabi Uniti, Cina, India, Giappone, 
Pakistan, Australia, Corea, Indonesia, Vietnam, Suda Africa, Nigeria, Camerun, 
Tanzania ed Etiopia.  
 
SPESE AMMISSIBILI 

- analisi e ricerca di partner esteri da coinvolgere in eventi promozionali 
ecommerciali anche mediante strutturazione di database anagrafico dei 
potenziali clienti; 

- analisi della domanda, della concorrenza e dei canali distributivi per il settore di 
interesse nel mercato target; 

- registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e 
brevetti); 

- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al 
mercato target; 

- assistenza legale, contrattualistica internazionale e fiscale; 
- consulenza per certificazioni estere di prodotto; 
- ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri; 
- creazione e upgrade di siti web, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o 

nella lingua del paese obiettivo del progetto d’internazionalizzazione; 
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target. 

 

 

SCADENZA 

Le domande potranno 
essere inviate dal 
giorno 09 ottobre 
2017 e non oltre il 
giorno 30 novembre 
2017.  

 
 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA 
 

500.000,00 di euro (di 
cui il 30% riservata alle 
imprese che negli ultimi 
due anni non hanno 
svolto operazioni di 
export). 

 
CONTRIBUTI CONCEDIBILI 
 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% (sotto forma di voucher) della spesa 
ritenuta ammissibile che non può superare € 7.000,00. 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione richiedendo un massimo 2 
voucher. 
Il bando prevede che i beneficiari non abbiano usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, 
anche parziali, per le stesse spese oggetto di concessione di agevolazione; 
 
PECULIARITÀ DEI BENEFICIARI 
Rinviando al testo di bando, fra l’altro si segnala che i beneficiari: 
- siano micro, piccole e medie imprese umbre esportatrici e non esportatrici che, al momento della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei requisiti di bando, fra cui: 

 essere qualificate come micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa nella regione Umbria; 

 essere compresa nello status di esportatrice abituale o non esportatrice; per imprese non esportatrici, si 
intendono le imprese che negli ultimi due anni non hanno svolto operazioni di vendita diretta di propri 
prodotti o servizi all'estero. Alle stesse è riconosciuta la riserva pari al 30% del totale della dotazione 
finanziaria. 

 
 

 


