
Nuovi strumenti per favorire i percorsi 
di Internazionalizzazione delle PMI umbre 

nell’ambito dell’azione 3.3.1 
del POR- FESR 2014-2020

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese esportatrici e non espor-
tatrici con sede operativa nel territorio regionale e avere almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato 
alla data di presentazione della domanda.

Tipologie dei Servizi
Rientrano in questo Avviso tutti i servizi di consulenza qualificata orientati a supportare le imprese 
nel percorso d’internazionalizzazione in Paesi dell’UE ed extra UE.
Sono ammissibili i seguenti servizi:
1) “Affiancamento specialistico all’internazionalizzazione” (fino a un max di 20.000,00 di spesa 
ammissibile): Servizi di consulenza/assistenza finalizzati:
per il rafforzamento, in via temporanea, delle funzioni aziendali essenziali per il processo di internazi-
onalizzazione, tramite la disponibilità di un Temporary Export Manager (TEM) ovvero di un Digital 
Export Manager (DEM). I TEM e i DEM devono essere figure professionali specializzata volte a facili-
tare e sostenere i processi di internazionalizzazione esclusivamente tramite una impresa di servizi.

2) Servizi specialistici per l’internazionalizzazione” (fino a un max di 10.000,00 euro di spesa am-
missibile): Servizi di consulenza/assistenza finalizzati:
i. Per assistenza legale inerente alla contrattualistica internazionale, la gestione delle controversie e 
recupero dei crediti con riferimento a mercati esteri,
ii. consulenza fiscale su aspetti inerenti la fiscalità societaria e commerciale in contesti internazionali,
iii. consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all’import/export;

3) “Promozione digitale sui mercati esteri” (fino a un max di 10.000,00 euro di spesa ammissibile). 
Servizi di consulenza e assistenza finalizzati a:
i. Progettazione e sviluppo di show-room e vetrine virtuali, di piattaforme AR/VR Business commerce 
per l’export e/o consulenze per l’attivazione e iscrizione a piattaforme di e-commerce B2C o B2B esis-
tenti,
ii. Progettazione, sviluppi di sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile) finalizzati all’inter-
nazionalizzazione;
iii. Progettazione, sviluppo e sostegno al posizionamento dell'offerta sui canali commerciali digitali 
prescelti verso i mercati esteri selezionati;
iv. per l’adeguamento e potenziamento del sito web, portali e altri ambienti web-based in inglese o 
nella lingua del/i Paese/i target;
v. ideazione e realizzazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri.



4) “Servizi per l’adeguamento tecnico ai mercati internazionali” (fino a un max di 10.000,00 euro di 
spesa ammissibile). Servizi di consulenza/assistenza finalizzati alle seguenti attività:
i. per ottenere certificazioni estere di prodotto;
ii. la registrazione dei diritti di privativa industriale (marchi e brevetti) all’estero;
iii. per ottenere certificazioni di qualità comunque conformi alle pertinenti norme europee e che 
agevolano la penetrazione su determinati mercati esteri.
NELLA DOMANDA POSSONO ESSERE RICHIESTI FINO A UN MASSIMO DI 2 VOUCHER PER DIFFER-
ENTI TIPOLOGIE DI SERVIZIO COMPRESE TRA LE 4 SOPRAELENCATE.

Servizi di consulenza ammissibili
La proposta consiste nella redazione di un Progetto che descriva analiticamente i servizi di consulen-
za richiesti, ivi compreso il risultato finale da conseguire, e prevedere l’attivazione di un supporto spe-
cialistico, consistente nell’acquisizione di servizi sopra elencati.

Intensità dell’Agevolazione
Gli aiuti finanziari per la realizzazione dei servizi di consulenza all’internazionalizzazione sono conces-
si come contributi a fondo perduto nella forma di regime ordinario del 50% in regime di aiuti Reg CE 
651/2014 per tutte le tipologie di beneficiari.
E’ data possibilità alle imprese beneficiarie con le caratteristiche sotto riportate di optare per il 
regime di aiuti ai sensi del Reg (UE) n. 1407/13 con le seguenti percentuali:
• del 60% in regime De Minimis per le imprese già esportatrici al 2019 con una percentuale di 
fatturato export sul Fatturato totale al 2019 maggiore al 10% e inferiore al 40%;
• del 70% in regime De Minimis per le imprese neo-esportatrici al 31 dicembre 2019 ossia per tutte 
le imprese che dichiarano un Fatturato export sul Fatturato totale al 2019 inferiore-uguale al 10%.

Scadenza
L'invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni è stata prorogata al 31/12/2021.

Tipologia Servizio/Spesa Massima Ammissibile per: 

Il Progetto deve concludersi entro un massimo di 6 mesi o 9 mesi

Tipologia Servizio 3 < Dip a Tempo Ind  < 10 
(spesa max ammissibile) 

Dip a Tempo Ind >= 10 
(spesa max ammissibile) 

1) Supporto 
all’internazionalizzazione (TEM) 

14.000,00 20.000,00 

2) Servizi per 
l’internazionalizzazione 

7.000,00 10.000,00 

3) Promozione digitale sui 
merca� esteri 

7.000,00 10.000,00 

4) Servizi per l’adeguamento 
tecnico ai merca� internazionali 

7.000,00 10.000,00 



CONTATTI

0744/080761
info@obmconsulenza.com


