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LA BASILICATA FINANZIA E SOSTIENE

LL

LINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LUCANE

o Studio Tupponi, De Marinis &
Partners attraverso larea
finanziamenti tiene costantemente
monitorata la pubblicazione di bandi e
opportunità rivolte alle PMI nel settore
internazionalizzazione. A tal proposito si
illustra, con il presente articolo, una
nuova opportunità rivolta alle imprese
lucane finalizzata a promuovere i
processi dinternazionalizzazione delle
stesse.

prevede un contributo massimo a
progetto di 300 mila euro a fondo
perduto. I progetti presentati dovranno
avere un budget di spesa minima di
40.000 euro al netto dellIVA.
Per quanto riguarda invece le linee di
intervento finanziabili descritte nellavviso
pubblico sono principalmente
raggruppate in quattro aree:
- LINEA DI INTERVENTO A: Servizi di
consulenza per linternazionalizzazione
finalizzati allapertura di nuovi mercati
e/o al consolidamento di mercati già
serviti nonché allorganizzazione di
iniziative di cooperazione industriale,
commerciale e di export.

La regione Basilicata per rendere
possibile la realizzazione di questo
obiettivo ha ritenuto opportuno attingere
allutilizzo delle risorse del PoFesr 20072013 destinate allo Sviluppo competitivo
per accrescere il potenziale di
internazionalizzazione delle PMI lucane.
La finalità del bando è quella di favorire
la partecipazione in forma collettiva delle
PMI rappresentative dei principali
comparti e settori della Basilicata nei
mercati esteri, anche attraverso accordi
di cooperazione commerciale e
tecnologica, stimolando lavvio di progetti
finalizzati allapertura di nuovi mercati o
al consolidamento di mercati già serviti.

- LINEA DI INTERVENTO B: Prima
partecipazione collettiva ad una
determinata manifestazione fieristica e
ad eventi commerciali allestero.
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO C:
Progettazione e realizzazione di azioni
promozionali sui mercati esteri.
- LINEA DI INTERVENTO D:
Promozione, comunicazione e marketing
per la realizzazione temporanea, per un
periodo non superiore a 12 mesi,
allestero, di showroom, centri espositivi,
centri servizi per la promozione.

Nello specifico, lavviso enuncia che
possono presentare domanda di
candidatura le imprese aggregate in una
delle seguenti forme:
- Reti di impresa formalizzate tramite la
sottoscrizione di un Contratto di rete (già
sottoscritto o non ancora sottoscritto);
- R.T.I.- Raggruppamenti temporanei di
Imprese (già costituiti o non ancora
costituiti), i consorzi e le società consortili.
Liniziativa dispone di un finanziamento
complessivo di 2,8 milioni di euro e

Limporto del contributo per le spese di
ognuna delle quattro linee di intervento
è pari massimo al 50% dei costi ritenuti
ammissibili.
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Ogni singola domanda deve prevedere
almeno 2 delle tipologie di intervento A,
B, C, D, integrate in un singolo progetto

www.attivitaconlestero.net

di internazionalizzazione articolato
coerentemente, fermo restando che il
contributo massimo dellintero progetto dovrà
essere pari a 300.000 euro.
Segnaliamo che lordine istruttorio delle
istanze candidate sarà determinato dal
punteggio ottenuto in fase di compilazione
della candidatura telematica, sulla base di
una serie di criteri di selezione tra cui ad
esempio: il numero di imprese partecipanti al
progetto di internazionalizzazione/numero di
imprese aderenti al consorzio, il numero
prevalente delle imprese (superiore al 50%)
sul totale delle imprese ammissibili partecipanti
al progetto di internazionalizzazione
appartenente ai Distretti Industriali,
valutazione dei mercati di sbocco per le
produzioni tipiche lucane e delle aree
geografiche, paesi e regioni, con i quali
sussistono rapporti di cooperazione consolidati
in base al Rapporto pubblicato da
Unioncamere nel 2012 e alla quota di
cofinanziamento del raggruppamento al
progetto di internazionalizzazione.
La presentazione telematica delle domande
potrà essere effettuata dal 2 maggio al 17
maggio 2013.
Lo Studio Tupponi, De Marinis & Partners si
candida ad assistere le imprese lucane sia
nel supporto contrattuale relativo alla
costituzione di reti di impresa, sia
nellassistenza relativa agli aspetti legali,
fiscali, contrattuali per lestero che nel supporto
in materia di dogane e trasporto (come
previsto nelle voci specifiche della linea di
intervento A del bando) e nel fornire
informazioni analitiche rispetto al bando sopra
descritto.
Anna Montefinese
montefinese@commercioestero.net
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