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DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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FINALITA’

Sviluppumbria Spa, in attuazione delle disposizioni contenute nell’Asse III
(COMPETITIVITA’ DELLE PMI) del POR FESR 2014-2020
(http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr), Azione 3.3.1. “Progetti
di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale”, in qualità di Organismo
Intermedio, con i seguenti Avvisi intende favorire la realizzazione di progetti
di internazionalizzazione, delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)
localizzate sul territorio regionale, che si presentano in forma singola o
aggregata sui mercati internazionali, con l’obiettivo di rafforzare la
competitività, favorire l’internazionalizzazione e la promozione dell’export.

 
  

 
 

 

http://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr


BENEFICIARI (VOUCHER E FIERE)

Le micro, piccole e medie imprese, di seguito “MPMI”, così come definite dall’Allegato I del Regolamento

(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che alla data di presentazione della domanda devono, altresì,

possedere i seguenti requisiti:

- avere sede operativa nel territorio regionale come risultante nella visura camerale,

- essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente e

esercitare un’attività economica, identificata come prevalente che rientra nei settori ammissibili ai

sensi dell’art. 1 del Reg 651/2014 e non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. UE

1407/2013 (Codici Ammissibili);

- essere regolarmente iscritta alla CCIAA territorialmente competente da almeno 1 anno alla data di

presentazione della Domanda ed essere attiva alla data di presentazione della Domanda;

- avere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato alla data di presentazione della Domanda (2

dipendenti per l’Avviso Voucher);

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con

continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, né avere in

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori (DURC);



BENEFICIARI

- non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, punto 18, del

Regolamento (UE) n. 651/2014;

- non essere state oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di

revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per

irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili al Beneficiario e non sanabili;

- possedere capacità di contrarre ovvero non essere state oggetto di sanzione interdittiva o altra

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159 del 6/9/2011);

- osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico

italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela

dell’ambiente;

- non avere beneficiato né beneficiare di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse spese

oggetto di richiesta di contributo;

- non far parte dello stesso gruppo, non essere controllata e collegata o controllante rispetto

all’impresa fornitrice dei servizi acquistati per la partecipazione alle fiere.



BENEFICIARI - TRAVEL

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste nel presente avviso sono esclusivamente le 
imprese Micro, Piccole e Medie Imprese -MPMI, così come le stesse sono definite nell’allegato 1 del Reg. 
651/2014, in forma singola o come aggregazione composta da un minimo di 3 imprese componenti.

I soggetti di cui sopra, possono presentare due domande: una come impresa singola e una come
aggregazione

Le imprese di cui sopra, possono partecipare in forma aggregata in una delle seguenti tipologie di 
aggregazione: 
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; 



BENEFICIARI - TRAVEL

Possono presentare una sola domanda le imprese in forma singola che abbiano, alla data della
presentazione della domanda, due dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato, le stesse possono,
ulteriormente, far parte di un solo progetto presentato in forma aggregata;

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

non aver presentato domanda, mediante altro soggetto economico, secondo la nozione di “impresa unica” 
come definita all’art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013; tale condizione si applica anche nella 
fattispecie che la stessa persona fisica detenga la maggioranza di altre imprese 



RISORSE FINANZIARIE

Avviso Importo stanziato

AVVISO PUBBLICO VOUCHER PER SERVIZI CONSULENZIALI –
2020

1.500.00,00

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A 
FIERE INTERNAZIONALI che si svolgono dal 01/09/2021 al 
31/12/2022

2.200.000,00

AVVISO PUBBLICO «TRAVEL» 3.000.000,00



CODICI ATECO AMMISSIBILI 
CODICI ATECO AMMISSIBILI (PREVALENTE O PRIMARIO COME RISULTA DA VISURA CAMERALE)

Codice Ateco 
2007

Descrizione

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

F COSTRUZIONI

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L ATTIVITA' IMMOBILIARI

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI



MISURA DEL CONTRIBUTO - VOUCHER

Gli aiuti finanziari per la realizzazione dei servizi di consulenza all’internazionalizzazione sono concessi

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 2020 con una percentuale di

fatturato export sul Fatturato totale al 2020 maggiore al 10% e inferiore al 40%;

• del 70% in regime De Minimis per le imprese neo-esportatrici al 31 dicembre 2020 ossia per tutte le

imprese che dichiarano un Fatturato export sul Fatturato totale al 2020 inferiore-uguale al 10%.



MISURA DEL CONTRIBUTO - FIERE

Contributo per fiere tradizionali con opzione di scelta di rendicontazione a costi reali sulla base delle

spese ammissibili:

Per le fiere internazionali tradizionali il contributo a fondo perduto concesso in base al rendiconto a costi

reali delle spese sostenute sottoelencate in regime De Minimis è:

a) per le imprese neo-esportatrici, start up innovativa e spin off universitari :

− per le fiere internazionali in Italia e in Europa il contributo è del 60%;

− per le fiere internazionali Extra-UE il contributo è del 70%.

TABELLA COSTO STANDARD - CONTRIBUTO DA RICONOSCERE PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

FIERISTICI
FIERA INTERNAZIONALE

IN ITALIA

FIERA INTERNAZIONALE

ALL’ESTERO

Contributo riconosciuto per ogni giorno di durata

della fiera (fino a un max di 5 giorni)

Euro 1.600,00 Euro 2.000,00



MISURA DEL CONTRIBUTO - TRAVEL

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 di IVA. 

Ciascun progetto, 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 IVA. 

Il contributo concesso alla singola PMI è pari al 40% delle spese ammesse, al netto IVA, ed è 
pari al 50% per le aggregazioni, al netto di IVA 



SPESE AMMISSIBILI - TRAVEL

Saranno finanziate le attività riguardanti l’internazionalizzazione, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 1407/2013, di seguito elencate e come meglio dettagliate all’art. 9 dell’Avviso: 

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;

b. Consulenze: max 30% dell’importo totale del progetto. Tra le consulenze rientra anche la realizzazione 
di export assessment, realizzati da soggetti esperti, quali:  i soggetti iscritti all’elenco dei TEM (Temporary
Export Manager) e delle Società di TEM, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro degli Esteri del 18 
agosto 2020 o della piattaforma on line di SACE;

c. Spese per la realizzazione di progetti di formazione ai dipendenti e ai titolari di imprese, l’importo 
massimo riconoscibile, come supporto all’impresa è pari al 10% dell’importo del progetto 

d. Attività di incoming: n. 1 attività per azienda che può comprendere spese di viaggio e alloggio di 
operatori esteri per un massimo 3 operatori e per un importo massimo di spesa di €4.000,00 



SPESE AMMISSIBILI - TRAVEL

e. Spese relative al costo personale qualificato in possesso di diploma di laurea, dell’impresa coinvolto 
nel progetto per un importo massimo del 10% dell’importo del progetto; 

f. Spese per promozione; 

g. Spese per comunicazione: massimo 15% dell’importo del progetto; 

h. Fiere e eventi di rilevanza internazionale; 

i. Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 

j. Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere; 

Le imprese appartenenti ai settori Design, Arredo Casa e Moda possono presentare, esclusivamente in 
forma aggregata, progetti da realizzare a Milano in occasione e/o correlati alle manifestazioni Salone del 
Mobile e Moda 



REGIME DI AIUTO

Saranno concessi i contributi nel rispetto del “Temporary Framework”, (comunicazione del
19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the
current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) -prorogato per sei mesi fino al 30 giugno
2022

ovvero in regime “De minimis” in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed a
quanto stabilito nella programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III
(COMPETITIVITA’ DELLE PMI) Azione 3.3.1



TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ai fini della compilazione ed invio della domanda di ammissione alle agevolazioni il 
richiedente dovrà disporre: 

- dell’accreditamento si uno dei sistemi SPID, CIE o CNS

- di una marca da bollo da € 16,00; 

- di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, valido e funzionante; 

- del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità



TERMINI E MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle
ore 10:00:00 del 3 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 30 giugno 2022 utilizzando
esclusivamente il servizio on line raggiungibile :

https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.

L’invio della richiesta di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire dalle ore

10:00:00 del 7 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00:00 del 30 GIUGNO 2022 accedendo all’indirizzo

http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it indicato nella ricevuta di avvenuto completamento

della fase di compilazione.

Ai fini dell’invio il sistema richiederà l’inserimento del codice univoco alfanumerico identificativo

domanda riportato sulla suddetta ricevuta



ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

L’istruttoria delle domande sarà effettuata mediante procedura valutativa a sportello secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del 
D.Lgs. n. 123/98 e s.m.i.

I progetti saranno sottoposti ad una prima istruttoria formale e, se superata, trasmessi per la
successiva fase di valutazione tecnica ai fini dell’ammissione a contributo.

Per le Aggregazioni:
L’eventuale risultanza negativa di una singola impresa comporterà l’esclusione dell’intera
aggregazione.



AMMISSIONE DEI PROGETTI

Saranno ammessi a contributo i soli progetti di internazionalizzazione con una valutazione minima di 
50 (cinquanta) punti.

A seguito degli esiti del CTV, l’Amministratore Unico di Sviluppumbria Spa provvede, con proprio atto, 
ad approvare ed aggiornare l’elenco dei progetti ammessi nonché di quelli non ammessi a 
valutazione, revocati o oggetto rinunce da parte delle imprese beneficiarie 

Tutte le imprese e/o aggregazioni per le quali è stato approvato il progetto possono rivolgersi, se in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di Strumenti Finanziari, al soggetto
gestore degli Strumenti Finanziari UmbriaInnova per usufruire di un finanziamento agevolato, per
una quota del progetto non coperta dai contributi dell’Avviso pubblico “TRAVEL”, al Fondo prestiti
FLY- a valere sui Fondi POR FESR 2014/2020 – Azione 3.6.1



TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Sono ammesse le spese sostenute a far data dal giorno successivo alla presentazione della domanda. 

Il progetto dovrà essere concluso entro 12 (dodici) mesi a far data dal giorno della comunicazione di 
concessione del contributo trasmessa mediante pec da parte Sviluppumbria Spa. 

La rendicontazione delle spese a saldo dovrà essere trasmessa, mediante la piattaforma SMG, non 
oltre 30 giorni dalla data di conclusione del progetto. Non saranno ammesse a contributo le spese i 
cui pagamenti siano stati effettuati oltre i trenta giorni successivi la data di scadenza del progetto, 
come fissata al precedente comma 2. 

L’eventuale proroga del progetto, di norma, non potrà essere concessa per un periodo superiore a 
sei mesi. 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-travel-20-12-21




