
«LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS»

LR.Int.
Plus

SUPPORTO A PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE PMI LOMBARDE

Promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione complessi da parte di PMI lombarde attive almeno da 24 mesi, tramite la realizzazione di programmi integrati atti
a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri

SPESE AMMISSIBILI

▪ Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste collegati;

▪ istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di
showroom/spazi espositivi/ vetrine ed eventuali esposizioni virtuali per la promozione
dei prodotti/brand sui mercati esteri;

▪ azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su
mercati esteri non aventi carattere di vendita diretta o indiretta;

▪ sviluppo e/o adeguamento di siti web o l’accesso a piattaforme cross border
(B2B/B2C);

▪ consulenze in relazione al progetto e al programma di internazionalizzazione;

▪ spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da
promuovere nei paesi Target;

▪ commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018;

▪ spese per il personale dipendente impiegato nel progetto;

▪ spese generali forfettarie

AGEVOLAZIONE :

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
+

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Importo agevolazione 100% 
delle spese ammissibili

minimo 40.000 € 
massimo 500.000 € di cui:

• 80% finanziamento a tasso zero
• 20% contributo a fondo perduto

Spese totali ammissibili 
non inferiori a 40.000 €.

Gestore – Finlombarda

CONTATTACI
MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Procedura 
valutativa “a sportello”

secondo l’ordine cronologico di 
invio telematico della richiesta.

***
Il termine ultimo per la 

realizzazione delle attività, il 
sostenimento delle spese e la 
rendicontazione da parte del 

beneficiario è il 31 marzo 2023.

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

CON LA FASCICOLAZIONE DEL 
PROGETTO DI RENDICONTO

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Bando Regione Lombardia
***

Presentazione domande: 

a partire dal 20 aprile 2021 
fino al 31 dicembre 2021 
salvo esaurimento risorse

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

