
 

 

 

 

 

 

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE – BANDO FIERE  
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Pubblicati dalla CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA un 

nuovo Bando per favorire l’internazionalizzazione delle 

Imprese in forma di Micro Piccola e Media Impresa 
 

La Camera di Commercio di Modena, Ha recentemente pubblicato un nuovo Bando di 

Finanziamento con l’Obiettivo di Favorire la partecipazione delle micro, piccole o medie Imprese 

alle Fiere internazionali, anche se organizzate in Italia.   

SCHEDA SINTETICA BANDI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
     

 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Provincia di Modena 
 

- BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le seguenti categorie: 

 

- Tutte le imprese che rientrano nella definizione di Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte 

al Registro delle Imprese della CCIAA di Modena e che hanno sede legale e/o operativa 

nella Provincia di Modena che non abbiano protesti di nessun tipo ed in situazione di 

regolarità fiscale, assistenziale, assicurativa e contributiva.  

 
 

- INTERVENTI AMMESSI:   
 

- Finanziamenti delle attività inerenti lo svolgimento di Missioni all’estero.  

 

- Partecipazione a fiere internazionali in Italia, (da intendersi quelle inserite nel Catalogo 
ufficiale pubblicato sul sito: www.caledendariofiereinternazionali.it) o all'estero. 
 

- SPESE AMMISSIBILI:  
 

 

A) Iniziative aventi ad oggetto missioni economiche all’estero:  

-   Check-up preliminare con un esperto del paese di riferimento; 

-   Servizi di interpretariato; 

-   Organizzazione di incontri B2B 

-   organizzazione visite conoscitive collettive. 

 

 

B) manifestazioni fieristiche internazionali in Italia o all’estero: 

- spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi; 

- spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivi; 

- Altri servizi strettamente connessi con l’iniziativa. 
 

Nota: Sono ammissibili esclusivamente le spese per le iniziative da realizzarsi dal 1/1/2019 al 

31/12/2019.  

 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dai potenziali beneficiari, con fatture 
intestate agli stessi e regolarmente emesse agli effetti fiscali. Per spese sostenute 
s’intendono le fatture con data antecedente di non oltre 6 mesi la data di pubblicazione del 
bando. 
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MISURA 2 per servizi specialistici per l’internazionalizzazione (Spese relative a Temporary 

Export Manager) 

- oneri relativi ai servizi di affiancamento all’internazionalizzazione erogati da una delle 

società fornitrici per il tramite della figura professionale del  Temporary Export Manager 

(TEM) e per effetto della sottoscrizione di un contratto di servizio. 
 

- SPESE NON AMMISSIBILI:  
 

- Non sono ammesse spese di soggiorno e viaggio oltre che spese per la promozione di 
attività non strettamente connesse all’iniziativa.  

 

- AGEVOLAZIONE:  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute e 

ritenute ammissibili, al netto di IVA ed oneri accessori. La spesa minima ammissibile è di 2.000 

Euro. Dunque, non saranno ammesse all’agevolazione domande con una spesa minima 

inferiore a quella di 2.000 euro. L’agevolazione consiste in un contributo del 50% delle spese 
ammissibili, fino ad un massimo di € 2.000,00, per le iniziative che si svolgeranno in Italia o in 
uno dei 28 paesi dell’Unione europea, Regno Unito incluso; fino ad un massimo di € 2.500,00, 
per tutte le iniziative che si svolgeranno in paesi extra UE. 
 
 

INOLTRO DELLE DOMANDE:  

In modalità telematica all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere, con firma digitale 

del legale rappresentante, dalle ore 10,00 di lunedì 4 marzo fino alle ore 12,00 di venerdì 8 
marzo 2019. 
Nota: per maggiori dettagli sui bandi e per la conferma delle date e delle condizioni sopra 

sintetizzate si rimanda ai testi integrali dei Bandi, pubblicati ai seguenti Link: 

Link al Bando Integrale Camera di Commercio  

 

N.B:  La rendicontazione va inoltrata entro 60 gg dalla realizzazione dell’iniziativa finanziata o in 
alternativa entro 60 gg. dalla notifica della concessione del contributo. La Camera si impegna a 
liquidare l’importo spettante ai beneficiari entro 60 gg dal ricevimento della rendicontazione 
completa.   

 

Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presentscheda 

sintetica. 
 

 

 

     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a: 
 

- Dott. Pedretti Andrea 

- E-mail andreapedretti@next-finance.it 

- Tel 059.4820115 

- Cell 347.7267140  

 

 

https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/contributi-camerali/contributi-per-la-promozione-dellinternazionalizzazione-delle-pmi
https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/contributi-camerali/contributi-per-la-promozione-dellinternazionalizzazione-delle-pmi
mailto:andreapedretti@next-finance.it

