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3 bandi in attuazione:

• Bando 2016 (DGR 18/2016) destinato a imprese non esportatrici o 

esportatrici non abituali

• Bando 2017 (DGR 452/2017) con due linee di intervento: A) per 

imprese non esportatrici e esportatrici non abituali; B) per la 

partecipazione a fiere internazionali

• Bando 2017 (DGR 300/2017) destinato ai consorzi per 

l’internazionalizzazione delle PMI

Attuazione misura
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• Destinato a PMI o reti di PMI non esportatrici o esportatrici non 

abituali (0 export o meno del 10% sul tot. Fatturato negli ultimi 2 anni)

• Progetti di 18 mesi dalla concessione per: elaborazione piano export; 

TEM; partecipazione a fiere internazionali; consulenze per studi 

fattibilità, ricerca partner, certificazioni; adeguamento sito internet e 

materiali promo in lingua estera

• 165 domande in attuazione (scadenza entro 30/03/2018)

• Concessioni per 11,2 milioni di Euro 

• 30% della spesa rendicontata a marzo 2017

Attuazione misura: bando 2016 
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• Destinato a PMI o reti di PMI, distinto in due linee di intervento e due 

call (maggio-giugno; settembre-ottobre)

• Prima call: 268 imprese ammesse e in attuazione, di cui 39 nella 

linea A (non esportatrici). 7 milioni di contributi concessi

• Termine progetti entro 31/12/2018

• Seconda call: 213 domande in istruttoria, di cui 38 nella linea A (non 

esportatrici). 4,6 milioni di contributi previsti

• Termine progetti entro 30/07/2018

Attuazione misura: bando 2017 
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• Destinato a consorzi per l’internazionalizzazione formati da PMI

• Progetti di 12 mesi da inizio 2017 per progetti consortili di 

partecipazione a fiere internazionali; consulenze per studi fattibilità, 

ricerca partner, certificazioni; adeguamento sito internet e materiali 

promo in lingua estera

• 15 domande in via di conclusione 

• Concessioni per 1,5 milioni di Euro 

• 337 PMI beneficiarie (in regime de minimis) dei servizi agevolati 

tramite i consorzi

Attuazione misura: bando 2017 Consorzi  


