INTERNAZIONALIZZAZIONE – BANDO TRAVEL
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte alla CCIAA da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda, con sede operativa in Umbria, con almeno due dipendenti a
tempo pieno indeterminato e appartenenti ai codici Ateco del commercio all’ingrosso, al
dettaglio, bar e ristorazione. Le imprese possono partecipare anche in forma aggregata (almeno
3) attraverso reti di impresa, consorzi o società consortili, ATI, ATS, RTI. Le imprese devono
essere in regola con il DURC e con la normativa antimafia.
SPESE AMMISSIBILI
Sono finanziabili le spese in:
- Attività per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate alla realizzazione o al
miglioramento di piattaforma propria e-commerce o all’accesso ad un marketplace di terzi;
- Consulenze: max 30% dell’importo totale del progetto. Tra le consulenze rientra anche la
realizzazione di Export Assessment realizzati da soggetti esperti come i TEM (Temporary
Export Manager);
- Spese per la realizzazione di progetti di formazione ai dipendenti e ai titolari di imprese.
Importo max riconoscibile: 10% del totale del progetto;
- Incoming: n.1 attività di incoming per azienda che può comprendere spese di viaggio e
alloggio di operatori esteri per un massimo di 3 operatori (importo max di spesa € 4.000);
- Spese relative al costo di personale qualificato in possesso di laurea, dell’impresa
coinvolta nel progetto (max 10% dell’importo del progetto);
- Spese per promozione;
- Spese per comunicazione: max 15% dell’importo del progetto;
- Fiere ed eventi di rilevanza internazionale;
- Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero;
- Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
Progetto presentato da una singola PMI: spesa minima € 30.000, spesa massima € 100.000
Progetto in forma aggregata (ogni PMI partecipa con almeno il 20% del costo del progetto):
spesa minima € 70.000, spesa massima € 200.000
Contributo concesso nei progetti con singola PMI: 40% delle spese ammesse
Contributo concesso nei progetti in forma aggregata: 50% delle spese ammesse
Possibilità di usufruire di finanziamento agevolato, per una quota del progetto non coperto dal
progetto, attraverso il Fondo FLY della Regione Umbria.
Regime: Temporary Framework o De Minimis
RETROATTIVITA’
Gli investimenti devono essere effettuati successivamente alla domanda di contributo ed entro
12 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.
VALUTAZIONE E SCADENZA
La valutazione delle domande sarà effettuata mediante procedura valutativa a sportello secondo
l’ordine cronologico di presentazione. Le domande possono essere compilate dal 03/02/2022 e
fino al 30/06/2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo
http://serviziinrete.regione.umbria.it
L’invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato a partire dalle ore 10:00 del
07/02/2022
e
fino
alle
ore
12:00
del
30/06/2022
accedendo
all’indirizzo
http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it
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