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BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021 
Camera di Commercio Umbria 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, Piccole e Medie Imprese della regione Umbria appartenenti a tutti i settori. 
 

PROGETTI AMMESSI 
L’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti che dovranno riguardare: 
 

 
a) Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero; 

- Ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotti necessarie all’esportazione nei Paesi 
esteri o a sfruttare determinati canali commerciali; 

- Protezione del marchio dell’impresa all’estero; 
- Accrescimento delle capacità manageriali dell’impresa attraverso attività formative 

specialistiche; 
- Sviluppo delle competenze interne attraverso l’utilizzo di Temporary Export Manager 

(TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale; 
- Assistenza legale legata all’estero 

 

b) Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero; 
- Realizzazione di virtual matchmaking, ovvero sviluppo di percorsi di incontri di affari e 

B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali; 
- Avvio e sviluppo della gestione di business on-line, attraverso il corretto posizionamento 

su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali; 
- Potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera (ad es. 

traduzione dei contenuti del sito internet dell’impresa); 
- Realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per 

favorire le attività di e-commerce; 
- Partecipazione a fiere ed eventi con finalità commerciale all’estero o anche a fiere 

internazionali in Italia. 
 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
a) Servizi di consulenza e formazione relative a una o più ambiti previsti; 
b) Acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali; 
c) Realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibile, fisici compreso il noleggio e 

l’eventuale allestimento, nonché l’intepretariato reso da professionisti) e incontri di affari, 
comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l’eventuale 
trasporto dei prodotti (compresa l’assicurazione) 

 
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
Contributo in conto capitale pari al 70% delle spese ammissibili, con un massimale di € 5.000.  
Importo minimo di investimento: € 2.000. Regime di aiuto: De Minimis 
  

RETROATTIVITA’ 
Sono ammessi investimenti effettuati dal 01/01/2021 e fino al 28/02/2022. 
 
SCADENZE  
Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2021 e fino alle ore 18.00 
del 22 novembre 2021. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente con invio 
telematico tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere. 
 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Bando a SPORTELLO, graduatoria in ordine cronologico di presentazione.  


