SVILUPPUMBRIA
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese che abbiano una sede operativa nel territorio regionale
in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori (DURC) e con la normativa antimafia.
FINALITA’
Rientrano in questo Avviso tutti i servizi di consulenza qualificata orientati a supportare
le imprese nel percorso d’internazionalizzazione in Paesi dell’UE ed extra UE. Per ogni
domanda presentata si possono richiedere fino ad un massimo di 2 voucher.
COSTI AMMISSIBILI
I servizi di consulenza all’internazionalizzazione ammissibili sono i seguenti:
a) rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo
di internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager
(TEM) da individuare tra le società iscritte nell’apposito elenco del MISE;
b) assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle
controversie e il recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri;
c) consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti
internazionali;
d) consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi
all’import/export;
e) ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri;
f) adeguamento di siti web, portali e altri ambienti web – based in inglese o nella lingua
del/i Paese/i target;
g) consulenze per l’attivazione e iscrizione a piattaforme di e- commerce B2B o B2B
esistenti;
h) realizzazione di attività di web marketing rivolte ai mercati target;
i) ottenimento di certificazioni estere di prodotto;
j) registrazione di diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all’estero;
k) ottenimento delle certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme
europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Il contributo è a fondo perduto e pari al 50% delle spese sostenute. Il costo totale per
ciascun servizio di consulenza richiesto non può essere superiore ad € 7.000, eccetto il
servizio di consulenza al punto a) – TEM che non può essere superiore ad € 14.000.
SCADENZA
La presentazione della domanda potrà essere effettuata dall’11 dicembre 2018 fino alle
ore 13:00 del 1° marzo 2019 salvo esaurimento fondi.
I contributi verranno concessi in base all’ordine cronologico di presentazione. La
presentazione deve avvenire via PEC.
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