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BANDO PER L’INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI: EMPOWERMENT INTERNAZIONALE 
 
BENEFICIARI 
Possono partecipare al Bando le MPMI neo costituite purché siano costituite tramite conferimento di ramo 
d’azienda o con almeno il 51% del capitale sociale detenuto da imprese consolidate; cooperative di 
produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI; consorzi di produzione, Società consortili, ad esclusione dei 
Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi. 
 
AGEVOLAZIONE  
L’agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e 
con le seguenti caratteristiche: 

• 70% fondi pubblici, a tasso zero (con un limite massimo di € 700.000,00); 

• 30% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli Istituti Bancari con 
Finpiemonte S.p.A.; 

• Durata 60 mesi di cui eventualmente 6 di preammortamento; 

• Rimborso con rate trimestrali anticipate. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
- Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo, strumentali al progetto 

di internazionalizzazione, nel limite del 40% delle spese ammissibili; 
- Installazione e posa in opera degli impianti oggetto di finanziamento; 
- Acquisto di licenze, brevetti, know how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto 

di internazionalizzazione; 
- Costi per la partecipazione ad eventi fieristici all’estero nel limite del 20% delle spese ammissibili; 
- Servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto 

di internazionalizzazione, nel limite del 50% delle spese ammissibili; 
- Realizzazione di iniziative di tipo promozionale/commerciale a valenza internazionale; 
- Adozione strumenti di digital economy. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le domande devono essere inviate telematicamente a partire dalle ore 9.00 del 27/12/2018, compilando il 
modulo telematico. 
 

 
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi 

Via della Pila 3/a - 30175 Marghera (VE) 
Tel. 041/5385020 interno 408 

Fax 041/5381863 
Web: www.sviluppoartigiano.it 
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