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Avviso Pubblico a Sportello Voucher per 

Internazionalizzazione 
 

 Ente  Sviluppumbria Spa 

Beneficiari 

Micro, Piccole e Medie Imprese, costituite da almeno 3 anni e con almeno 3 

dipendenti a tempo indeterminato con sede operativa nel territorio 

regionale, che abbiano un Codice Ateco prevalente tra quelli dell’allegato 4 

Finalità  L’avviso intende finanziare tutti i servizi di consulenza qualificata orientati a 

supportare le imprese nel percorso d’internazionalizzazione in Paesi dell’UE ed 

extra UE. 

Tipologie di 

servizi  

• Affiancamento specialistico all’internazionalizzazione - max 20.000 € per 

il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per 

il processo di internazionalizzazione, tramite la disponibilità di un 

Temporary Export Manager (TEM) ovvero di un Digital Export Manager 

(DEM).   

• Servizi specialistici per l’internazionalizzazione - max 10.000 €  

- assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione 

delle controversie e recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri, 

- consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale 

in contesti internazionali, 

- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi 

all’import/export; 

 Promozione digitale sui mercati esteri - max 10.000 €  

- Progettazione e sviluppo di show-room e vetrine virtuali 

- Progettazione, sviluppi di sistemi e-commerce proprietari 

- Progettazione, sviluppo e sostegno al posizionamento dell'offerta sui 

canali commerciali digitali prescelti verso i mercati esteri selezionati; 

- adeguamento e potenziamento del sito web, portali e altri ambienti web-

based in inglese o nella lingua del/i Paese/i target; 

- ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati 

esteri. 

 Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali max  10.000 €  

- per ottenere certificazioni estere di prodotto; 

- la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) 

all’estero; 

- per ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti 

norme europee e che agevolano la penetrazione su determinati mercati 

esteri. 

 
Nella domanda possono essere richiesti fino a un massimo di 2 voucher per differenti 
tipologie di servizio comprese tra le 4 sopraelencate 
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Intensità 

dell’Agevolazione 

 

Tipologia servizio 3 -9  Dipendenti TI 10 o più Dipendenti TI 

Supporto 

all’internalizzazione 

14.000 20.0000 

Servizi per 

l’internazionalizzazione 

7.000 10.000 

Promozione digitale 7.000 10.000 

Servizi per 

l’adeguamento tecnico 

7.000 10.000 

 

 

Regime de Minimis: 

- Contributo a fondo perduto 70% per le neo esportatrici al 31/12/2019 

(Fatturato export inferiore al 10%).  

- Contributo a fondo perduto del 60% per le imprese già esportatrici al 

2019 con una percentuale fatturato export maggiore al 10% e inferiore al 

40%.  

Regime ordinario:  

Contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute  

 

 

Scadenza e 

Modalità di 

presentazione  

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica, dal 13 luglio 2020 fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2020 salvo 

esaurimento fondi 

 

Per maggiori informazioni: 

Patrizia Nini 

Tel: 075.9661930  Cell.: 348.8163889 

Mail: patrizia@apiform.it  


