
 

 

 

REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA CAMERALE 

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 
BANDO 2014 - 3° FINESTRA 

 
Di seguito una breve sintesi del bando 2014 “Voucher Internazionalizzazione” 

FINALITA'  
Sostenere la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese e favorirne i processi di 
internazionalizzazione e apertura al commercio con l’estero sostenendo l’acquisto di servizi di consulenza 
e assistenza per l’estero e la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all’estero. Il 
bando avrà una dotazione regionale pari a € 4.840.000.  

SOGGETTI BENEFICIARI  
Micro, piccole e medie imprese lombarde con sede legale o almeno una sede operativa attiva in 
Lombardia di tutti i settori ammissibili alla normativa “de minimis”.  

AMBITI DI INTERVENTO  
Tre tipologie di Voucher previste:   

 Voucher A - Servizi di consulenza e supporto all’internazionalizzazione (RICERCA PARTNERS, 
FORNITORI O DISTRIBUTORI ESTERI). Non possono partecipare le imprese che hanno beneficiato 
di due o più voucher a valere sui bandi del triennio 2011-2013. 

 Voucher B - Partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata (minimo di 5 
imprese).  

 Voucher C - Partecipazione a fiere internazionali all’estero:  
- C1 in forma aggregata (minimo di 8 imprese);  
- C2 in forma individuale.  

AGEVOLAZIONI  
Ammontare del contributo:  

 Voucher A - Servizi: € 2.000 per spesa minima aziendale di € 3.500.  

 Voucher B - Missioni all’estero (minimo 5 imprese partecipanti):  
- Paesi prioritari (BRICS, NAFTA, Turchia): € 2.300 per spesa minima di € 3.000;  
- Resto del Mondo: € 1.800 per spesa minima di € 2.800;  
- Mediterraneo e Balcani: € 1.300 per spesa minima di € 2.300.  

 Voucher C1 - Fiere collettive (minimo 8 imprese partecipanti):  
- Europa € 1.700 per spesa minima di € 3.500;  
- Resto del Mondo: € 2.200 per spesa minima di € 3.500;  
- Premialità di € 800 in caso di prima partecipazione. 

 Voucher C2 - Fiere individuali (non richiedibile nelle province di Milano e Varese):  
- Europa: € 1.200 per spesa minima di € 3.500;  
- Resto del Mondo: € 1.700 per spesa minima di € 3.500;  
- Premialità di € 800 in caso di prima partecipazione. 

Contributo massimo per impresa: € 12.000 
Numero massimo di voucher richiedibili: n.1 Voucher A, n.2 Voucher B, n.3 Voucher C. 

SOGGETTI ATTUATORI  
Camere di Commercio (e loro aziende speciali), Associazioni di imprese; Consorzi; Associazioni di 
categoria.  
Per l’ottenimento del Voucher A è necessario scegliere un soggetto attuatore a cui richiedere le attività 
consulenziali.  
 



 

 

 
 
L’ottenimento del Voucher B e C1 è collegato alla partecipazione a missioni/fiere collettive organizzate 
esclusivamente dai soggetti attuatori.  

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le date ufficiali di presentazione delle domande sono scaglionate in tre periodi dell’anno: 
- 5 Marzo 2014 (per eventi dal 1 febbraio ’14 al 15 giugno ’14) 
- 14 Maggio 2014 (per eventi dal 16 giugno ’14 al 12 ottobre ’14) 
- 10 Settembre 2014 (per eventi dal 13 ottobre ’14 al 30 gennaio ’15) 

La invitiamo quindi a contattarci quanto prima al fine di iniziare a predisporre per tempo la 
documentazione ai fini di una prevalutazione dei progetti. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 – segreteria.associati@apindustria.bs.it.   

Brescia, 21 luglio 2014 
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