Bando
“INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018”
Finalità

1.
2.
Soggetti beneficiari
3.
4.
5.
6.
7.

Pubblicato il bando di Regione Campania che finanzia programmi
di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese campane. La misura attinge risorse per € 15.000.000,00 dalla dotazione complessiva del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2014-2020.
Potranno accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese,
sia in forma singola che associata in A.T.S., A.T.I., reti d’imprese, consorzi, società consortili, inclusi i liberi professionisti che abbiano almeno una sede operativa in Campania.
Ai fini della concessione delle agevolazioni è data priorità alle imprese che
operano nei seguenti settori:
aerospazio (settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza);
beni culturali, turismo, edilizia sostenibile (sistema dell’industria della
cultura; turismo; costruzioni ed edilizia);
biotecnologie, salute dell’uomo, agroalimentare (settore farmaceutico;
settore dei dispositivi medici/biomedicale; settore del pure biotech;
settore agroindustriale);
energia e ambiente (settore produzione energia elettrica; settore conversione e accumulo energia; settore dispositivi per la misurazione e
l’erogazione di energia elettrica;
settore sicurezza del territorio e gestione delle risorse ambientali;
settore bioplastiche e biochemicals);
materiali avanzati e nanotecnologie;
trasporti di superficie, logistica (settore automotive; settore delle
costruzioni dei veicoli e dei sistemi di trasporto su rotaia; logistica portuale e aeroportuale);
tessile, abbigliamento, calzature.
Sono ammessi a finanziamento i progetti di internazionalizzazione a valenza extra-regionale consistenti in almeno due delle seguenti attività:



Spese ammissibili

Misura del contributo

Termini di presentazione

partecipazione a fiere e saloni a valenza internazionale;
incoming di operatori esteri presso la sede campana
dell’impresa;
 incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri,
workshop e seminari all’estero o in Italia;
 utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero;
 azioni di comunicazione;
 supporto specialistico.
L’agevolazione consiste in una sovvenzione commisurata alle spese ammissibili indicate nel bando, come segue:
progetti presentati da micro, piccole e medie imprese in forma singola:
sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse e comunque nella misura
massima di € 150.000,00;
progetti presentati da aggregazioni temporanee (reti-contratto): sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse e comunque nella misura massima
di € 150.000,00 per singola impresa aderente e di € 500.000,00 per
l’intero programma di internazionalizzazione.
Le domande di accesso alla misura potranno essere presentate, tramite
l’apposita piattaforma web di Regione Campania a decorrere dal 18 aprile 2018.

