
Bando TRAVEL. 
Progetti di promozione dell’export.

Entità e forma dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto.

Ciascun progetto:
- se presentato dalla singola PMI, potrà essere ammesso per un importo di spesa NON INFERIORE ad a € 
30.000,00 e NON SUPERIORE a €100.000,00, al netto dell’IVA, con un contributo pari al 40% delle spese 
ammesse
- se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un importo di spesa NON INFERIORE ad € 
70.000,00 e NON SUPERIORE a € 200.000,00, al netto dell’IVA, con un contributo pari al 50% delle spese 
ammesse. 

È possibile presentare due domande: UNA COME IMPRESA SINGOLA E UNA COME AGGREGAZIONE. 
In caso di partecipazione di reti soggetto, consorzi o società consortili, detti soggetti devono: 

-  indicare per quali imprese si intende presentata la domanda di finanziamento
- quale tra esse svolge la funzione di capofila
- e la percentuale di spesa di ciascuna impresa.

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto (40% per singola PMI - 50% per aggregazioni). 

INTERVENTO FINANZIATO                                   
Internazionalizzazione e promozione dell’export mediante azioni integrate che valorizzino le pro-

duzioni e il contesto regionale di provenienza.

BENEFICIARI                                                    
MPMI  in forma singola o come aggregazione ( MIN. 3 imprese componenti).

AREA GEOGRAFICA                          
Regione Umbria.

SCADENZA
Dal 3 febbraio 2022 ed entro e non oltre il 30 giugno 2022 (salvo esaurimento risorse disponibili).



Entità e forma dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto.

Ciascun progetto:
- se presentato dalla singola PMI, potrà essere ammesso per un importo di spesa NON INFERIORE ad a € 
30.000,00 e NON SUPERIORE a €100.000,00, al netto dell’IVA, con un contributo pari al 40% delle spese 
ammesse
- se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un importo di spesa NON INFERIORE ad € 
70.000,00 e NON SUPERIORE a € 200.000,00, al netto dell’IVA, con un contributo pari al 50% delle spese 
ammesse. 

È possibile presentare due domande: UNA COME IMPRESA SINGOLA E UNA COME AGGREGAZIONE. 
In caso di partecipazione di reti soggetto, consorzi o società consortili, detti soggetti devono: 

-  indicare per quali imprese si intende presentata la domanda di finanziamento
- quale tra esse svolge la funzione di capofila
- e la percentuale di spesa di ciascuna impresa.

In caso di esclusione della domanda presentata, lo stesso soggetto, può presentare nuova richiesta di con-
tributo SOLO dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione pec di esclusione trasmessa da Svilup-
pumbria Spa. 
L’ESCLUSIONE DEL SINGOLO SOGGETTO COMPORTA L’ESCLUSIONE DELL’INTERA AGGREGAZIONE.

NB.  I contributi, sono concessi in regime nel rispetto del “Temporary Framework” (prorogato per sei mesi 
fino al 30 giugno 2022) ovvero in regime “de minimis”.

Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione: 
 
- le MPMI in forma singola o aggregata ( MINIMO 3 imprese componenti )
- regolarmente iscritte alla competente Camera di Commercio nei dodici mesi precedenti alla 
data di pubblicazione dell’Avviso sul BURU
- e avere una sede operativa in Umbria alla data di presentazione della domanda ( la sede operativa è sede 
d’attuazione del progetto).

Le imprese in forma singola possono presentare UNA SOLA DOMANDA solo se alla data di presentazione 
hanno due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato. 
Le stesse possono, ulteriormente, far parte di UN SOLO progetto presentato in forma aggregata.

In forma aggregata sono ammesse le seguenti tipologie di imprese:

a) Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto). 
b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto). 
c) Consorzi o Società Consortili. 
d) Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
e Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI). 
e) Altre modalità conformi alle normative europee e nazionali vigenti in materia.

Possono presentare domanda almeno 3 imprese in forma aggregata, SOLO SE la maggioranza delle imprese 
dell’aggregazione stessa abbia almeno due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato alla data di 
presentazione. 
Le imprese componenti l’aggregazione devono partecipare al progetto con una minima partecipazione del 
20% del totale importo del progetto. 

N.B. Ogni impresa NON DEVE: 

- aver presentato domanda per il presente avviso, mediante altro soggetto economico, secondo la nozione di 
“impresa unica”
- avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse spese oggetto di 
richiesta di contributo col presente progetto
-  aver superato LA SOGLIA MASSIMA DI €1.800.000,00, COMPRENSIVO del cumulo con gli aiuti concessi in 
“de minimis”, e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogato – approvato 
dalla Commissione europea (Temporary Framework).

LE IMPRESE APPARTENENTI AI SETTORI DESIGN, ARREDO CASA E MODA POSSONO PRESENTARE, esclu-
sivamente in forma aggregata, progetti da realizzare a Milano in occasione e/o correlati alle manifestazioni 
Salone del Mobile e Moda. La partecipazione delle singole imprese al progetto dovrà essere paritaria rispetto 
al totale dell’importo del progetto proposto. 



Spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione le spese di seguito elencate:

A- Attività per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate alla realizzazione o al miglioramento di 
piattaforma propria di e-commerce o all'accesso ad un marketplace di terzi:
   A.1 - creazione, acquisizione e configurazione della piattaforma; 
   A.2 - spese per l’acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d’uso, per il  miglio
               ramento e sviluppo di siti web aziendali multilingua 
   A.3 - estensioni componenti software per ampliare le funzionalità ( es. software per la gestione degli ordini, 
               circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni ERP, CRM, AI e realtà aumentata); 
   A.4 - le spese per la realizzazione o implementazione del sito web aziendale, o relativo all’aggregazione, 
              in lingua inglese o nella lingua del paese o dei paesi ove vengono realizzate le attività progettuale; 
   A.5 - creazione e configurazione app;
   A.6 - spese di avvio dell’utilizzo di un market place; 
   A.7spese di hosting del dominio della piattaforma; 
   A.8 - spese per investimenti in sicurezza dei dati e della piattaforma; 
   A.9 - aggiunta di contenuti e soluzioni grafiche; 
   A.10 -  spese per lo sviluppo del monitoraggio accessi alla piattaforma; 
   A.11 -  spese per lo sviluppo di analisi e tracciamento dei dati di navigazione; 
   A.12 -  registrazione, omologazione e tutela del marchio; 
   A.13 - spese per certificazioni internazionali di prodotto;

B- Consulenze (MAX 30% DELL’IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO):
   B.1 - Spese per l’Export Assessment (analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi   
            digitali e virtuali, per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri); 
   B.2 - Spese di Export Check-up (analisi propedeutiche alla pianificazione del progetto nel mercato estero); 
   B.3 - Piani di marketing per l’internazionalizzazione; 
   B.4 - Consulenza doganale; 
   B.5 - Studio di fattibilità e spese per adeguamento prodotto e processo per l’ingresso nei mercati esteri  indi   
            viduati; 
   B.6 - Consulenze specialistiche legate alla realizzazione del progetto (tem/dem, certificazioni/omologazioni 
            prodotti, registrazione marchi, brevetti, disegni); 
   B.7 - spese di consulenza in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita agli stessi paesi oggetto 
            delle iniziative ; 
   B.8 - le spese di consulenza per la realizzazione di incontri tra operatori (agenti, buyers, ecc.); 
   B.9 - le spese di consulenza per la ricerca e selezione di partner e/o distributori all’estero; 
   B.10 - Le spese di gestione e coordinamento dell’aggregazione; 
   B.11 - spese di certificazione dei prodotti;

C-Spese per la realizzazione di progetti di formazione (PARI AL 10% DELL’IMPORTO TOTALE DEL 
     PROGETTO)
   C.1 - spese per progetti di formazione rivolti ai dipendenti e ai titolari delle imprese. La formazione deve  
            essere effettuata da personale qualificato la cui attività è attinente alla realizzazione del progetto    
            ammesso

D- Attività di incoming (1 ATTIVITÀ PER AZIENDA che può comprendere spese di viaggio e alloggio di opera-
tori esteri per un massimo 3 operatori e per un importo massimo di spesa di €4.000,00)

E-Spese relative al costo personale qualificato dell’impresa coinvolto nel progetto (MAX 10% DELL’IM-
PORTO TOTALE DEL PROGETTO)
   E.1 Spesa riconosciuta all’impresa per il rimborso 10% dell’importo totale del progetto per il coinvolgimento 
         di personale qualificato ovvero in possesso di laurea;



F-Spese per promozione 
   F.1 - partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B E B2C; 
   F.2 - spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale,   
            magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto dell’iniziativa, stampa specializ  
            zata, omaggistica); 
   F.3 - realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico); 
   F.4 - Spese di ideazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri 

G- Spese per comunicazione (MASSIMO 15% DELL’IMPORTO DEL PROGETTO)
   G.1 - Spese per social media e web marketing; 

H- Fiere e eventi di rilevanza internazionale 
   H.1 - Affitto spazi e locali per Pop up (temporary shop); Showroom; Corner; Uffici di rappresentanza; Vetrine 
             e/o esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;
   H.2 - Spese per attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 
   H.3 - Acquisto e noleggio di materiale ai fini dell’allestimento dei locali/spazi/stand (arredi, attrezzature e stru 
             mentazioni tecniche ad esclusione dei macchinari e degli impianti destinati alla produzione);
   H.4 - Quota di partecipazione/iscrizione alle fiere;
   H.5 - Attrezzature supporto audio/video;
   H.6 - Utenze varie (acqua, luce, gas, connessione wifi)
   H.7 - Servizio di pulizia dello stand;
   H.8 - Servizi assicurativi collegati all’esposizione in fiera;
   H.9 - Spese per Hostess, traduzioni ed interpretariato;
   H.10 - Spese per l’utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere;
   H.11 - Azioni di web marketing accesso alle piattaforme cross border (B2B/B2C)
   H.12 - Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto del campionario, non 
               destinabile alla vendita;
   H.13 - Fee di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto virtuale 
               (es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi live streaming, webinar);
   H.14 - Spese per integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM;
   H.15 - Spese di web design (es. landing page, pagine dedicate all’evento) e integrazione/innovazione di con
               tenuti /funzionalità digitali anche su piattaforme già esistenti;
   H.16 - Spese per digital marketing (es. banner video, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra, news letter, 
              social network);

I- Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere 
   J.1 Spese per studi di fattibilità finalizzati alla creazione di partnership con imprese estere;

J- Altre attività/spese 
   K.1 Es. Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie, nel caso di richiesta di anticipo;

N.B. In riferimento al punto H (Fiere e eventi internazionali), si applicano i seguenti vincoli:

- le spese sono ammissibili solo se l’impresa partecipa direttamente e con contratto di locazione intestato alla 
stessa;

-  Le spese di locazione devono coincidere a quelle indicate nel progetto di 
internazionalizzazione ed i relativi contratti redatti in italiano e/o in inglese o altra 
lingua estera, sottoscritti in data successiva a quella di presentazione della domanda 
di contributo; 



NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it

- I pagamenti per la prenotazione degli spazi espositivi presso fiere internazionali, sono ammessi anche se 
effettuati in data antecedente alla presentazione della Domanda A CONDIZIONE CHE l’evento fieristico si 
svolga in data successiva alla pubblicazione del presente avviso;

-  Non sono ammesse le spese di consulenza prestate per servizi continuativi o finalizzate alla gestione ordina-
ria dell’impresa ( tra cui contabilità, gestione del personale, consulenza contrattuale, doganale, fiscale e 
legale, “Consulenze”).

NON SONO AMMISSIBILI le seguenti spese: 

- interessi passivi e altri oneri finanziari;
-  l'acquisto di terreni o fabbricati;
- imposte, tasse, dazi che il beneficiario può recuperare;
-  sanzioni amministrative e contrattuali; spese per controversie legali;
- spese derivanti da fluttuazione dei cambi;
-  spese finanziate da altri programmi comunitari o nazionali o comunque rimborsate da terzi;
-  derivanti da autofatturazione del beneficiario; 
-  derivanti da fatturazione di soci, amministratori o dipendenti della stessa impresa beneficiaria o i loro coniugi 
e parenti entro il secondo grado; 
- le spese per consulenze, o per qualsiasi altra prestazione o fornitura, fatturate da 
società nella cui compagine siano presenti i soci, amministratori o dipendenti 
dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado, o da 
imprese facenti parte delle aggregazioni;

Non sono ammesse spese, per qualsiasi ragione sostenute, nei confronti di beneficiari o imprese apparte-
nenti alla stessa aggregazione. 

Scadenza
PROCEDIMENTO A SPORTELLO.

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10 
del 3 febbraio 2022 e fino alle ore 12 del 30 giugno 2022 (INVIO RICHIESTA a partire dalle ore 10.00 del 7 
febbraio).


