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CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

Dal 1 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 sarà operativo uno strumento agevolativo a favore 

delle imprese, destinato a promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo 

regionale e a favorire i processi di internazionalizzazione digitale. 

 

BENEFICIARI Sono beneficiarie del contributo tutte le imprese con sede operativa nel territorio regionale, 

iscritte al Registro imprese e attive. 

 

INIZIATIVE 

AGEVOLABILI  

E SPESE 

AMMISSIBILI  

Gli incentivi sono concessi per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione cioè per 

interventi diretti allo sviluppo della presenza dell’impresa sui mercati esteri. Sono ammissibili 

due tipologie di iniziative: 

• partecipazione a fiere a valenza internazionale (sia all’estero che in Italia), attività di 

promozione relativa alla partecipazione alle fiere, marketing, acquisizione di consulenze e 

studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze internazionali, tutela della 

proprietà intellettuale, acquisizione da società di servizi di temporary export manager 

(TEM) di servizi per processi di internazionalizzazione, attività di scouting e sviluppo 

internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri; 

• internazionalizzazione digitale attraverso: utilizzo di piattaforme per la partecipazione a 

eventi fieristici, acquisizione di consulenze e studi, realizzazione di attività di promozione e 

marketing digitale, acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di 

sistemi di videoconferenza e interazione digitale, realizzazione di iniziative di commercio 

elettronico, realizzazione di materiale promozionale digitale e interattivo. 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda e quelle 

già sostenute a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della 

domanda. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 15.000 euro. 

 

AGEVOLAZIONE Si tratta di un contributo nella percentuale massima del 50% (in regime de minimis). 

L'ammontare massimo dell'incentivo concedibile è pari a 100.000 euro. 

I contributi sono concessi secondo un procedimento valutativo a graduatoria (la data 

di presentazione della domanda risulta essere, quindi, ininfluente). 

 

TERMINI E 

SCADENZE 

La domanda di contributo andrà presentata dal 01/12/2022 e fino al 31/01/2023.  

 

 

 

L’ Area Contributi & Finanziamenti rimane disposizione della Vostra azienda per maggiori informazioni sull’agevolazione e 

per una preventiva verifica del progetto d’investimento.  

Per qualsiasi richiesta Vi invitiamo a contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti e-mail: 

dott. Luca Soranzo soranzo@studiobrc.com 

dott. Giovanni Tassile tassile@studiobrc.com 

           Siamo su 

   

Sede di Manzano 
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