
 

 

Bando per Progetti di - “Promozione Export e 

Internazionalizzazione Intelligente” 
  

 

 

 

  



 

Next Finance 
S.r.l.  
Capitale Sociale 
euro 50.000,00  
C.F. e P.Iva 
03816910362 

Sede legale 
MODENA 
Largo A. Moro, 1 
41124 - Modena (MO) 
Tel +39.059.4820115 
 

Sede operativa 
MARANELLO 
Via Giovanni Verga, 12 
41053 - Maranello (MO) 
Tel. +39.059.4820115 
 

   

 

   Pagina |1 

Pubblicato, da Unioncamere in collaborazione con la Regione Emilia-

Romagna, la nuova edizione del bando che intende rafforzare le capacità 

organizzative e manageriali delle imprese per renderli capaci di affrontare i 

mercati internazionali, contribuendo a diversificare i mercati di sbocco e a 

incrementare la competitività del sistema produttivo regionale.  
 

Export & Internazionalizzazione Intelligente       
 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna  
 

➢ BENEFICIARI: Imprese manifatturiere di micro, piccola e media dimensione non esportatrici o 

esportatrici non abituali e in via secondaria anche a imprese esportatrici, aventi sede legale e/o 

operativa attiva in Emilia-Romagna. 

 

Le imprese devono avere un fatturato minimo di € 300.000,00 (dato relativo all’ultimo bilancio 

disponibile). 
 

Nota 1:  
- È impresa non esportatrice quella che nel biennio 2016-2017 non ha svolto operazioni di vendita diretta dei propri 

prodotti all’estero; 

- È impresa esportatrice non abituale quella che nel biennio 2016-2017 ha svolto operazioni di vendita diretta dei 

proprio prodotti all’estero per meno del 20 % del proprio fatturato complessivo. 

- A differenza dell’anno precedente, a questa edizione del bando, potranno partecipare anche le imprese esportatrici 

abituali che nel biennio 2016-2017 hanno svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all’estero per più del 

20% del proprio fatturato.  
 

Nota 2: Sono esclusi i consorzi, sia con attività interna che esterna; le società strumentali, controllate direttamente o 

indirettamente da Pubbliche Amministrazioni; le imprese che hanno beneficiato dello stesso bando alla sua prima 

annualità. 
 
 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Tutte le spese devono essere fatturate a partire dal 01/01/2019 ed entro il 

31/12/2019. Tali spese devono essere sostenute e pagate (quietanzate) entro la data di 

presentazione della rendicontazione di progetto, fissata al 31/01/2020. 
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Ogni spesa per consulenza sostenuta dovrà essere documentata con una relazione da parte del 

consulente che formerà parte della rendicontazione finale oggetto di valutazione in sede di 

liquidazione del contributo. 

Ai fini della tracciabilità sono ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati con le seguenti 

modalità: Bonifico bancario singolo, Ricevuta bancaria singola (Ri.Ba), Rapporto 

Interbancario Diretto (R.I.D.), Carta di Credito Aziendale. 
 

➢ AGEVOLAZIONE: il contributo a fondo perduto, è concesso nella misura del 50 % sul totale delle 

spese ammissibili, al netto degli oneri di legge.  

Il contributo minimo è fissato in € 3.000,00, a fronte di spese complessive pari a 6.000 euro. Il 

contributo massimo sarà invece di € 20.000,00 a fronte di spese pari a 40.000,00 euro. 
 

Nota: il contributo viene concesso in regime “de minimis”; è ammessa la possibilità di cumulo 

dell’aiuto economico concesso con altre agevolazioni pubbliche nazionali o regionali, purché il 

cumulo NON comporti il superamento del 100 % dei costi ammissibili. 
 

➢ CRITERI DI VALUTAZIONE: i progetti saranno esaminati mediante una procedura valutativa, e 

quelli finanziabili dovranno raggiungere una soglia minimi di punteggio di 60 punti su 110 (incluse 

le premialità). La valutazione sarà basata sui seguenti criteri:  
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L’impegno a partecipare o l’effettiva partecipazione dovrà essere comprovata, in sede liquidazione 

del contributo, da un attestato rilasciato dall’Ente formatore e/o Camera di commercio. Saranno 

considerati validi percorsi formativi realizzati a partire da settembre 2018 e conclusi entro il 

termine massimo del 31 dicembre 2019.  
 

Qualora la formazione non sia stata effettivamente sostenuta e attestata, verrà apportata una 

penalità pari al 30% al contributo concesso. 
 

Verrà attribuita una premialità di: 

- max 5 punti alle imprese che avranno partecipato, o che si impegnano a partecipare, a un 

percorso formativo di base per un minimo di 12 ore in tema di internazionalizzazione 

effettuato attraverso Enti/Organizzatori preposte alla formazione; 

- max 10 punti alle imprese che avranno partecipato, o che si impegnano a partecipare, a 

un percorso formativo di base per un minimo di 12 ore in tema di internazionalizzazione 

effettuato presso le camere di commercio dell’Emilia Romagna e/o loro strutture 

specializzate.  

 

➢ INOLTRO DELLE DOMANDE: le domande potranno essere presentate dal 4 febbraio 2019 ore 

10.00 e fino alle ore 13.00 del 18 marzo 2019. 

 

Ogni impresa potrà presentare solo un progetto. 

 

                 * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 

     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

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

riferimento a: 
 

➢ Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 059.4820115  

➢ Cell. 347.7267140  
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