SCHEDA RIEPILOGATIVA
BANDO per le PMI della Provincia di Reggio Emilia
MISURE PER IL SUPPORTO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - ANNO 2017. Codice Prog. INT17

SCHEDA INTERVENTO
OGGETTO E
FINALITA’

RISORSE FINANZIARIE
e SPESE AMMISSIBILI

La CCIAA di Reggio Emilia, nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali, intende sostenere ed
incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (PMI) della provincia di Reggio Emilia,
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di iniziative di
internazionalizzazione.
La CCIAA di Reggio Emilia destina la somma di € 1.000.000,00 per favorire gli interventi, di cui in seguito,
ripartiti come segue:
Misura 1: € 800.000 Partecipazione collettive a fiere all’estero organizzate da ICE- Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e partecipazione a fiere
all’estero e a fiere internazionali in Italia;
Misura 2: € 200.000 Servizi specialistici per l’internazionalizzazione (Spese relative a Temporary Export
Manager).
I servizi della Misura 2 verranno resi solo dalle società fornitrici. Sono società fornitrici le società riportate
nell’elenco costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato nell’apposita sezione del
sito internet http://www.mise.gov.it ai sensi dell’art. 5 del DM 15 maggio 2015.
(http://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/elenco_fornitori.pdf ).

Il contributo sarà di € 10.000,00 a fronte di spese ammissibili minime pari a € 15.000,00
(al netto di IVA e altre imposte e tasse).
*** TRA LE SOCIETA’ FORNITRICI, E’ PRESENTE, CON CODICE IDENTIFICATIVO ID: VF_111 LA SOCIETA’:
STUDIO DEL SORBO S.R.L.***
Il supporto dello Studio Del Sorbo srl può essere individuato nelle seguenti attività:
a) Società fornitrice accreditata: in questo caso, lo Studio Del Sorbo srl contrattualizza la società
beneficiaria della misura e il Tem segnalato da quest’ultima;
b) Società fornitrice accreditata con individuazione del/i Tem nelle seguenti aree tematiche:
•

Area Strategica: Export Management/Marketing Internazionale

•

Area Fiscale/Doganale/Mercantile: Incoterms® 2010/Iva e Fiscalità
Internazionale/Trasporti Internazionali/Made In/Origine preferenziale

•

Area Finanziaria: Incassi Documentari, Crediti Documentari, StandBy Letter of Credit,
Garanzie Bancarie Internazionali, Export Financing.

TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica, con firma
digitale e dovranno essere inviate dal 20/04/2017 al 15/05/2017.

BANDO E
MODULISTICA

http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Misure+per+il+supporto+dei+processi+di+internazional
izzazione+delle+PMI+-+Anno+2017+-+Codice+Prog.+INT17&idSezione=14465

