
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
Asse III – O.T. 3 - Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei 

sistemi produttivi” - Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 
all’internazionalizzazione in favore delle PMI” 

 
 

OGGETTO 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI CAMPANE  

 
FINALITA’ 

 

Rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la 
concessione di agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, 
per Programmi di internazionalizzazione  

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

15 Meuro 

 
DESTINATARI 

MPMI con sede operativa nel territorio regionale campano - in forma 
singola o associata in Reti di imprese con personalità giuridica (Reti-
soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Reti-contratto), 
Consorzi, Società Consortili - prioritariamente operanti nei comparti e 
settori ricadenti nelle aree della RIS3 Campania e/o individuati nel Patto 
per lo sviluppo della Campania, richiamati nel Piano strategico regionale 
per l’Internazionalizzazione. 

 
 
 
 

TIPOLOGIA E MISURA 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Contributo a fondo perduto, ai sensi del Regolamento de minimis, 
commisurato alle spese ammissibili. 

• Progetti presentati da MPMI in forma singola: Contributo pari 
al 70% delle spese ammesse e comunque nella misura massima 
di Euro 150.000,00;  

• Progetti presentati da Aggregazioni Temporanee (Reti-
contratto): Contributo pari al 70% delle spese ammesse e 
comunque nella misura massima di Euro 150.000,00 per singola 
MPMI aderente e di Euro 500.000,00 per l’intero Programma di 
Internazionalizzazione.  

INTERVENTI 
AGEVOLABILI 

• Partecipazione a fiere e saloni internazionali; 
• Incoming di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; 
• Incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri, workshop e 

seminari all’estero o in Italia; 
• Utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive 

all’estero; 
• Azioni di comunicazione; 
• Supporto specialistico 

MODALITA’ E CRITERI 
DI ASSEGNAZIONE 

 

• Ordine cronologico di presentazione, secondo le modalità della 
procedura valutativa a sportello di cui all' art. 5 comma 3 del 
D.Lgs. n. 123/98, con priorità per i settori strategici dell’economia 
campana individuati nel Piano per l'Internazionalizzazione: 

• Aerospazio (Settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e 
sicurezza);Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile (Sistema 
dell’industria della cultura; Turismo; Costruzioni ed edilizia); 

• Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare (Settore 
farmaceutico; Settore dei dispositivi medici/biomedicale; Settore del 
pure biotech; Settore agroindustriale); 

• Energia e Ambiente (Settore produzione energia elettrica; Settore 



conversione e accumulo energia; Settore dispositivi per la 
misurazione e l’erogazione di energia elettrica; Settore sicurezza del 
territorio e gestione delle risorse ambientali; Settore bioplastiche e 
biochemicals); 

• Materiali avanzati e Nanotecnologie; 
• Trasporti di superficie, Logistica (Settore automotive; Settore delle 

costruzioni dei veicoli e dei sistemi di trasporto su rotaia; Logistica 
portuale e aeroportuale); 

• Tessile, Abbigliamento, Calzature. 
 

• Criteri valutati, con riferimento al Programma di 
Internazionalizzazione proposto: 

• Livello di chiarezza e dettaglio  
• Qualità tecnica e contenuto innovativo  
• Validità economico-finanziaria  
• Miglioramento competitivo atteso, in relazione all’espansione su 

mercati esteri 
• Coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni nelle 

attività previste dal Programma  
 

EROGAZIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

In massimo due tranches:  
- una eventuale anticipazione (da richiedere entro 90 giorni dalla 
concessione dell’agevolazione), nella misura massima del 40% 
dell’agevolazione concessa, dietro presentazione di fidejussione 
bancaria o assicurativa; 
- una erogazione a saldo, da richiedere entro 30 giorni dalla data di 
conclusione del Programma di Internazionalizzazione, dietro 
presentazione della rendicontazione di spese effettivamente sostenute in 
misura non inferiore all’80% delle spese ammesse. 

 


