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BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA: 
FINANZIAMENTO A TASSO 0 PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 

La Regione Lombardia ha pubblicato in data 07/05/2019 un nuovo Bando per la 

concessione di incentivi per sostenere l’attuazione da parte delle piccole e 

medie imprese di progetti di internazionalizzazione. 

La misura prevede uno stanziamento di 7 milioni di euro per la prima finestra, su un 

totale di 13 milioni previsti per il triennio 2018-2020. 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

L’agevolazione prevede la concessione di un finanziamento a tasso zero fino 

all’80% delle spese ammissibili del Progetto, con un minimo di 50.000 euro ed 

un massimo di 500.000 euro. 

Per partecipare al bando, le PMI lombarde dovranno essere attive ed iscritte al Re-

gistro Imprese da almeno 24 mesi, avere sede operativa o legale sul territorio regio-

nale, essere al di sotto dei 50 milioni di fatturato ed avere meno di 250 dipendenti. 

ATTIVITÀ FINANZIATE DAL BANDO 

 Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e ad eventi a queste 

collegati (workshop e seminari); 

 Istituzione temporanea all’estero di temporary showroom/spazi espositivi (max 

per 6 mesi) per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri; 

 Consulenze in relazione al programma di internazionalizzazione (piani di mar-

keting, studi di fattibilità, consulenza strategica e commerciale, ricerca partner 

esteri, analisi di mercato, ecc.); 

 Consulenze in materia fiscale, doganale, strategica, diritto internazionale, in 

relazione al programma presentato; 

 Consulenze per la strutturazione del modello di rete di vendita sui mercati 

esteri o post vendita nel paese target e/o per la costituzione di joint venture; 

 Sviluppo di brand per l’estero; 
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 Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di nuovi prodotti o 

brand su mercati esteri; 

 Certificazioni di prodotto necessarie alla promozione sui mercati esteri; 

 Spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di internazionalizza-

zione fino ad un massimo del 30% del totale delle spese ammissibili; 

 Costi indiretti calcolati a forfait fino ad un massimo del 15% del costo del per-

sonale; 

 Commissioni per eventuali garanzie fideiussorie di cui alla D.G.R N. 675 del 

24/10/2018. 

Le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e 

sulla base di criteri di merito (qualità dell’operazione e capacità del proponente). Il 

punteggio minimo di ammissione sarà 60/100 e il procedimento di istruttoria termine-

rà in 90 giorni dalla presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dal 22/5/19 sino al 

31/12/2020, salvo esaurimento fondi. 

Benedetti&Co è fornitore accreditato alla Regione Lombardia per l’erogazione 

di servizi di International Business. Con la sua esperienza ultradecennale nella 

predisposizione e nello sviluppo di progetti di impresa, supporta imprenditori e ma-

nager nella progettazione e nell’implementazione di progetti di internazionalizzazio-

ne. 

Benedetti&Co ha al suo attivo decine di progetti che hanno aiutato le aziende a svi-

luppare con successo il loro processo di internazionalizzazione. L’approccio propo-

sto da Benedetti&Co permette all’azienda di accedere a competenze specialistiche 

in ambiti diversi, selezionate a seconda del progetto disegnato ad hoc per ciascuna 

azienda e dare a quest’ultima il confort di avere un unico interlocutore durante 

l’esecuzione del progetto.  

Contatti 

Tel. 030.2054803 

Email: tehara.distefano@benedetti-co.it 

Sito: www.benedetti-co.it 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/64f189d5-76d1-46c9-aac8-40ce55b0ef9f/dgr_910_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=64f189d5-76d1-46c9-aac8-40ce55b0ef9f
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/64f189d5-76d1-46c9-aac8-40ce55b0ef9f/dgr_910_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=64f189d5-76d1-46c9-aac8-40ce55b0ef9f

