
 
 
   

 
 INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019 

POR FESR 2014 – 2020 Regione Umbria  

Azione 3.3.1 

 
SOGGETTI BENEFICIARI  
Micro, Piccole, Medie Imprese, Liberi Professionisti, sia presentando progetti singoli che in 
forma aggregata. Le aggregazioni potranno essere della tipologia ATI, ATS, RTI, 
Consorzio o Contratto di Rete formate da almeno 3 imprese con sede principale in 
Umbria. L’aggregazione dovrà essere costituita entro 60 giorni dalla graduatoria.  

Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 1.800.000,00 a favore di imprese 
singole o associate e di € 200.000,00 a favore dei professionisti, singoli o associati. 

 

IMPORTO MINIMO E MASSIMO PROGETTO AMMISSIBILE 
Ciascun progetto, se presentato:  
o dalla singola PMI o singolo professionista, potrà essere ammesso per un importo di 

spesa non inferiore ad € 50.000,00 e non superiore a € 100.000, al netto IVA. 
o se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un importo di spesa non 

inferiore ad € 100.000,00 e non superiore a € 200.000,00 - al netto IVA. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
1. Partecipazione a Fiere e Iniziative Promozionali all’estero: locazione, noleggio e 
allestimento spazio espositivo presso fiere internazionali - show room, mostre e locali per 
uffici – trasporto – hostess e servizi di interpretariato e traduzione - promozione sui mercati 
di riferimento (pubblicità a mezzo stampa, web e social network) - siti web in inglese, e/o 
nella lingua del paese obiettivo - realizzazione sito web in italiano e/o in inglese 

 2. Consulenze e attività di supporto all’internazionalizzazione: • consulenza per analisi di 
mercato finalizzata alla realizzazione del progetto • consulenza in materia contrattuale, 
doganale, fiscale, etc. • consulenza ai fini della realizzazione di incontri tra operatori (con 
esclusione dei costi di alloggio e viaggio) • consulenza per la ricerca e selezione partner 
e/o distributori all’estero • gestione e coordinamento dell’aggregazione (max 2% del 
Progetto)  

3. Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere: • analisi di 
investimento, studi di fattibilità diretti alla creazione di partnership con imprese estere (max 
2% del Progetto) Le spese di cui al punto 2. non potranno essere superiori al 30% dei 
costi complessivi.  

 
AGEVOLAZIONI  
Contributo, in regime de minimis, a fondo perduto del 40% per il singolo progetto, 50% per 
il progetto di rete. Sono ammesse le spese sostenute a partire dalla data successiva alla 
presentazione della domanda. Il progetto dovrà essere concluso entro 12 mesi dalla 
graduatoria.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande possono essere trasmesse dal 10/09/2019 e fino al 29/02/2020 fino ad 
esaurimento dei fondi con procedura valutativa a sportello. Le domande devono essere 

obbligatoriamente compilate sulla piattaforma regionale dedicata. 


