
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 L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA 
PARTECIPAZIONE DI MICRO E PMI CAMPANE AD EVENTI FIERISTICI 
INTERNAZIONALI  

 
FINALITA’ 

 

Sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo 
regionale, favorendo la partecipazione delle MPMI campane ad eventi 
fieristici internazionali in Paesi europei ed extraeuropei, attraverso la 
concessione di Voucher, sotto forma di contributi a fondo perduto a 
parziale copertura delle spese di partecipazione 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

5 Meuro 

 
DESTINATARI 

 

MPMI con sede operativa nel territorio regionale campano 
 

TIPOLOGIA E MISURA 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

 

Contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 70% delle 
spese ammissibili; importo massimo di € 3.000,00 per eventi fieristici 
internazionali in Paesi europei (compresa l’Italia) e a € 5.000,00 per eventi 
fieristici internazionali in Paesi extraeuropei. 

Ciascuna impresa può beneficiare, al massimo, di n. 04 Voucher, di cui 
massimo n. 02 per eventi internazionali in Paesi europei (compresa 
l’Italia) e massimo n. 02 per eventi fieristici internazionali in Paesi 
extraeuropei. 

SPESE AMMISSIBILI ● costi di iscrizione, oneri e diritti fissi in base al regolamento della 
manifestazione fieristica 

● affitto, allestimento e manutenzione di spazi espositivi;  
● inserimento nel catalogo dell’evento; 
● servizi di hostess e interpretariato; 
● realizzazione di materiale promozionale/informativo strettamente 

riconducibile alla fiera stessa (es. cataloghi e/o brochure in lingua 
straniera, schede tecniche dei prodotti in lingua straniera); 

● servizi di trasporto di materiali promozionali, informativi e di 
campionari specifici da utilizzare nell’ambito della manifestazione. 

CRITERI E MODALITA’ 
DI ASSEGNAZIONE 

 

Procedura valutativa a sportello (ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 
123/98). La Regione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della 
domanda di assegnazione Voucher, comunica, a mezzo PEC, all’impresa 
richiedente l’assegnazione ovvero l’avvio del procedimento di 
inammissibilità della domanda. 

Criteri di valutazione: 

1. Livello di penetrazione dei mercati esteri; 

2. Settori produttivi prioritari: 

● 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. 
 

3. Livello di innovazione (imprese iscritte nella sezione “Startup 
Innovativa” o nella sezione “PMI Innovativa” del Registro 
Imprese);Imprese dotate di sito internet in plurlingua (ita/eng o altre 
lingue); 

4. Documentate certificazioni di settore 
 

RENDICONTAZIONE 
ED EROGAZIONE 
VOUCHER 

L’impresa beneficiaria è tenuta alla presentazione del modulo di 
erogazione Voucher e della relativa documentazione entro 30 giorni dalla 
conclusione di ciascun evento fieristico. La Regione Campania, verificata 
la completezza e la regolarità della documentazione, la conformità delle 
attività svolte e delle spese sostenute - acquisito il DURC – liquida il 
contributo entro 60 giorni dalla presentazione del modulo di erogazione 
Voucher 

 


