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Prot. n. 219        li,17/02/2020 
 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Regione Puglia - aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle PMI – 

Titolo IV 
 
 
Vi informiamo che Sul B.U.    della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2020 è stata pubblicata la 
determinazione del dirigente del settore internazionalizzazione n. 8 del 3 febbraio 2020 che 
prevede l’erogazione di contributi per le aziende che intendono avviare programmi di 
internazionalizzazione. 
 
Il bando finanzia progetti : 

1. per l’internazionalizzazione, funzionali al potenziamento della competitività del sistema 
di offerta aziendale all’estero realizzati attraverso progetti di commercializzazione 
all’estero e/o collaborazione industriale con partner esteri (quali partnership, joint venture, 
sfruttamento di brevetti e tecnologie), che possono prevedere servizi di ricerca di partners 
esteri per la definizione di progetti di investimento e/o accordi di collaborazione industriale 
da realizzarsi all’estero; studi di fattibilità connessi con la valutazione 
economico‐finanziaria, fiscale, legale contrattuale, e di progettazione/ ingegnerizzazione di 
prodotti/processi inerenti i progetti di investimento e/o di partnership industriale da 
realizzarsi all’estero; servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio all’impresa nelle varie fasi 
di implementazione e monitoraggio del programma di internazionalizzazione; 

2. per il marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell’impresa nei 
mercati esteri, che possono prevedere assistenza consulenziale qualificata per la 
realizzazione di azioni sul campo funzionali alla strutturazione della propria offerta sui 
mercati esteri, l’introduzione di nuovi prodotti e/o marchi sui mercati esteri frequentati o 
l’inserimento di prodotti e/o marchi su nuovi mercati esteri, progettazioni di iniziative 
coordinate di promozione e comunicazione (anche attraverso la creazione ed il lancio di 
marchi collettivi); 

3. per la partecipazione a fiere esclusivamente relativi alla partecipazione di un’impresa ad 
una sola fiera o mostra, in Italia o all’estero, di particolare rilevanza internazionale. 

 
Possono presentare richiesta di agevolazione: 
 le piccole e medie imprese 
 I raggruppamenti di piccole e medie imprese, con sede operativa in Puglia, costituiti con 

forma giuridica di “contratto di rete” che abbiano acquisito soggettività giuridica.  
  I Consorzi con attività esterna e società consortili di piccole e medie Imprese, costituiti 

anche in forma cooperativa, con sede operativa in Puglia 
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Spese ammissibili:   
A) Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a sviluppare il progetto di promozione 

internazionale, comprensivo di: 

 progettazione, organizzazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati 
esteri di riferimento; 

 attività di ricerca ed identificazione potenziali partner esteri; 
 analisi e riorganizzazione della struttura e delle procedure aziendali ai fini della 

internazionalizzazione; 
 attività di analisi e valutazione di jointventure o accordi di collaborazione commerciale o 

industriale, anche nel campo dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico 
internazionale; 

 servizi di assistenza legale, fiscale e contrattualistica internazionale, riferiti esclusivamente ai 
Paesi target del progetto di promozione internazionale per il quale si richiede l’agevolazione; 

B) costi esterni per la figura del/della “export manager” (un temporary manager o, in caso di reti o 
consorzi, un/una manager condiviso), dedicato esclusivamente al lavoro di conduzione, 
coordinamento e gestione delle attività del progetto di promozione internazionale, da svilupparsi 
anche nei Paesi target, fino ad un massimo di € 100.000,00 complessivamente; 

C) spese per servizi di consulenza specialistica relativi a studi ed analisi di fattibilità per la 
costituzione e gestione di investimenti all’estero funzionali alla costituzione di centri di servizi di 
vendita, controllo e certificazione di qualità, assistenza post-vendita, distribuzione e/o logistica 
per il sistema di offerta; 

D) spese per la partecipazione a fiere specializzate di particolare rilevanza internazionale; 
E) spese per l’organizzazione e la realizzazione di mostre promozionali inserite in un evento/mostra 

di carattere internazionale. 
 
Entità del Finanziamento: 
Euro 300.000, 00 per singolo progetto 
Euro 2.000.000,00per Reti di Impresa o consorzi 

 
Presentazione delle richieste di agevolazione: 
Sarà possibile presentare le richieste di agevolazione dal prossimo 2 marzo 2020 per il tramite 
di un soggetto finanziatore che provvederà alla presentazione on line a Puglia Sviluppo della 
domanda di agevolazione. 
 
L’ufficio Economico m.mastropietro@confindustriafoggia.it 0881708231 è a disposizione per 
ogni ulteriore informazione. 
 
Cordiali saluti 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Enrico Barbone)   
   


