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BANDO EXPORT 4.0

_______________________________________________________________________________________

BANDO EXPORT 4.0
BENEFICIARI
Possono presentare domanda di partecipazione le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o
operativa in Lombardia, appartenenti a uno dei seguenti fattori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle
imprese. Il codice ATECO 2007 primario relativo alla sede oggetto dell’intervento deve rientrare tra i seguenti:
sezione C, Sezione F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, M70, M71, M72, M73, M74.
AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto:
• del 50% delle spese ammissibili per lo sviluppo di e-commerce per l’export fino a un massimo di 6.000,00
€;
• del 50% delle spese ammissibili per la partecipazione a fiere all’estero fino a un massimo di 2000,00 €;
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse al contributo per la misura E-commerce per l’export:
a) analisi di fattibilità del progetto;
b) organizzazione di eventi specifici di formazione del personale;
c) realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export
digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online
prescelti;
d) sostegno al posizionamento dell’offerta sui canali commerciali digitali prescelti verso i mercati
selezionati;
e) automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e
verso il web;
f) raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM;
g) protezione e/o registrazione dei marchi e/o degli articoli compresi nel portafoglio prodotti nei
mercati esteri di destinazione prescelti;
h) accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti.
Sono ammesse al contributo per la misura partecipazione fiere all’estero:
a) affitto di spazi espositivi, comprese eventuali tariffe di iscrizione alla manifestazione fieristica;
b) allestimento di stand;
c) servizi accessori: hostess, steward, interpretariato, pulizia e sicurezza;
d) trasporto e destinazione di materiali e prodotti
PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda può essere presentata dal 6 novembre 2018 al 30 novembre 2018.
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