Bando
Avviso pubblico Reti di imprese per l’internazionalizzazione Anno 2017

Ente finanziatore
Regione Umbria

Attività o investimenti da realizzare
Il bando finanzia:
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 e spese di assicurazione
• servizi di interpretariato
• promozione sui mercati di riferimento (depliant, brochure, web e social network)
• creazione o implementazione del sito web in inglese e/o nella lingua del paese obiettivo
• realizzazione del sito web in italiano e/o in inglese ai fini della commercializzazione e-commerce
2. Promozione, consulenze e attività di supporto specialistico all’internazionalizzazione (max 40% dei costi
del progetto)
• consulenza per analisi di mercato finalizzata alla realizzazione del progetto
• consulenza tecnica per la creazione e realizzazione di nuovi prodotti manifatturieri, rispondenti alle
caratteristiche e alle normative del mercato estero individuato
• consulenza in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita ai paesi oggetto del processo di
internazionalizzazione
• consulenza ai fini della realizzazione di incontri tra operatori, con esclusione dei costi di alloggio e
biglietti aereo
• consulenza per la ricerca e selezione partner e/o distributori all’estero, con esclusione dei costi di
alloggio e biglietti aereo
• gestione e coordinamento dell’aggregazione (max 10% dei costi del progetto)
• attività svolte mediante un Temporary Export Manager
3. Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere (max 15% dei costi del progetto)
• analisi di investimento, studi di fattibilità diretti alla creazione di partnership con imprese estere e
spese legali connesse

Beneficiari
Possono presentare domanda di aiuto le PMI iscritte presso la CCIAA di Perugia o di Terni, organizzate in
aggregazioni tramite una delle seguenti tipologie:
• Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e ATI, ATS, RTI
• Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e Consorzi o Società consortili
Le aggregazioni dovranno essere costituite alla data di presentazione della domanda o in alternativa
impegnarsi alla costituzione entro il 60° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione
a contributo.
I soggetti aggregati devono esercitare un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei codici
ATECO inseriti nel Bando.
Ogni aggregazione deve prevedere la partecipazione di almeno 3 imprese.
Ogni impresa può partecipare alla presentazione di massimo 3 domande di finanziamento.

Entità del sostegno
Ciascun progetto potrà avere un importo complessivo non inferiore a € 60.000,00 e non superiore a €
180.000,00.
Il contributo concesso alle imprese è pari al 50% delle spese ammesse, nel limite massimo di € 90.000,00 per
ciascun progetto presentato, al netto di IVA.
Ogni impresa dovrà impegnarsi alla compartecipazione delle spese con una percentuale non inferiore al 5%
del costo totale del progetto; per le aggregazioni composte da un numero di imprese pari o inferiore a 4, la
percentuale di compartecipazione alle spese di ciascuna azienda non potrà essere inferiore al 10% della
spesa complessiva del progetto.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute a far data dal giorno successivo alla presentazione della
domanda di contributo. Il progetto dovrà essere concluso entro 12 mesi a far data dal giorno della
comunicazione di concessione del contributo.

Tempi di apertura del bando
L’invio delle domande di ammissione è possibile da oggi fino alle ore 10.00 del 30/11/2017.
Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di invio e fino ad esaurimento delle risorse a
disposizione.
La prima sessione di valutazione sarà effettuata sulle domande presentate entro il 30/041/2017.
Per le domande presentate successivamente la valutazione avverrà a step successivi, con scadenza il giorno
30 di ogni mese.

Link
http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?
p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2017-0022374&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio

Per informazioni
Tatics Group S.p.A
Via P. Tuzi, 11 – 06128 Perugia
Tel. 075/5056985 E-mail: info@tatics.it

