
 

   
 
Obiettivi 
I contributi previsti dal decreto sono finalizzati a sostenere  lo svolgimento 
di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzate dai Consorzi 
per l’internazionalizzazione, anche coinvolgendo Pmi non consorziate ma 
che abbiano stipulato con il consorzio un apposito contratto di rete. 
 

Beneficiari 
I soggetti beneficiari sono i consorzi di  imprese che possiedono i seguenti 
requisiti:  

a. essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice 
civile o in forma di società consortile o cooperativa da PMI 
industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi 
sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore 
commerciale;  

b. avere per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei 
servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro 
presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il 
partenariato con imprese estere.  

c. avere uno statuto in cui risulti espressamente indicato il divieto di 
distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio, di ogni genere e 
sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di 
scioglimento del Consorzio o della Società consortile o cooperativa; 

d. avere un fondo consortile interamente sottoscritto, versato 
almeno per il 25 per cento, formato da singole quote di 
partecipazione non inferiori a 1.250 euro e non superiori al 20 per cento 
del fondo stesso; 

e. non essere in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali. 

 

Iniziative finanziabili 
I progetti di internazionalizzazione ammissibili possono essere costituiti da 
una o più delle seguenti iniziative: 

• partecipazioni a fiere e saloni internazionali; 
• eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali; 
• show-room temporanei; 
• incoming di operatori esteri; 
• incontri bilaterali fra operatori; 
• workshop e/o seminari in Italia con operatori esteri e all’estero; 
• azioni di comunicazione sul mercato estero; 
• attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione; 
• realizzazione e registrazione del marchio consortile. 
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Caratteristiche dei progetti finanziabili 
Per essere ammessi, i progetti presentati devono: 

• prevedere una spesa ammissibile tra 50.000 euro e 400.000 euro; 
• coinvolgere, in tutte le sue fasi, almeno cinque PMI consorziate 

provenienti da almeno tre diverse regioni italiane1, appartenenti 
allo stesso settore o alla stessa filiera, con un’articolazione massima 
triennale; è possibile prevedere il coinvolgimento, attraverso un 
contratto di rete, di PMI non consorziate purché in numero non 
prevalente rispetto a quello delle imprese consorziate coinvolte. 

 

Spese ammissibili 
Nell’ambito delle iniziative finanziabili, sono ammissibili le seguenti 
tipologie di spesa2: 

a. quota di partecipazione a fiere internazionali; 
b. affitto e allestimento dello stand consortile o di show-room temporanei; 
c. interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio di attrezzature e 

strumentazione; 
d. oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di 

campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi 
promozionali; 

e. realizzazione e registrazione del marchio consortile; 
f. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 

pubblicità su siti web o su rivista internazionale; 
g. spese di viaggio per un massimo di due rappresentanti del Consorzio in 

occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto; 
h. spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri; 
i. creazione del sito web consortile in lingua inglese e/o nella lingua 

veicolare del paese obiettivo del programma di internazionalizzazione; 
j. onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall’UE e spese di 

viaggio e alloggio; 
k. spese di coordinamento per la gestione del progetto di 

internazionalizzazione, nel caso in cui questo sia realizzato dal Consorzio 
attraverso contratti di rete con PMI non consorziate, nei limiti del 5% del 
costo totale delle iniziative e, in ogni caso, non superiori a euro 10.0003; 

l. spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle 
iniziative. 
 

Durata degli interventi 
Il progetto deve essere realizzato nel periodo 1/01/2014 - 31/12/2014.  
 
Il progetto può avere anche durata pluriennale con un’articolazione massima 
triennale. In tal caso le attività previste devono essere strutturate e collegate 
tra loro in un’ottica di sviluppo strategico in merito agli obiettivi che si 

1 Il progetto presentato da consorzi con sede legale in Sicilia o Valle d’Aosta può anche avere una 
strutturazione monoregionale prevedendo il coinvolgimento di sole imprese con sede legale in una 
delle citate regioni, Ciò in virtù del fatto che il trasferimento per l’esercizio delle funzioni in materia 
di incentivi alle imprese non è stato ancora attuato per le citate Regioni. 
2 I costi ammissibili si intendono al netto di IVA e di ogni altra imposta e/o onere accessorio 
eventualmente dovuto. 
3 Condizione necessaria per l’ammissione è che il costo e la prestazione risultino da uno specifico 
contratto tra le parti e che venga inoltrato il curriculum del professionista. 
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intendono raggiungere. La domanda di contributo deve essere presentata 
annualmente. 
 

Forma ed intensità delle agevolazioni 
L’agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo 
perduto, non potrà superare il 50 per cento delle spese sostenute 
ritenute ammissibili4.  
Ai contributi si applicano, con riguardo alle PMI  consorziate e alle PMI non 
consorziate rientranti in un contratto di rete i Regolamenti comunitari in 
materia di aiuti de minimis.  
 

Termini per la presentazione dei progetti 
La domanda di contributo (v. Allegato) potrà essere presentata a partire dal 
giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale del 
Decreto Direttoriale 10 gennaio 2014 ed entro e non oltre il 15 marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a garantire l’erogazione dei contributi 
nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi 
attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. 
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Alla domanda di contributo (Modello A) devono essere allegati: 
a) progetto di internazionalizzazione (Modello B);  
b) copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto oppure l’eventuale 

dichiarazione di impegno da parte dei consorzi export costituiti ai sensi 
delle abrogate leggi n.83/89 e n.394/81 di adeguare i propri statuti 
alla nuova normativa entro il termine di presentazione della 
rendicontazione di spesa; 

c) copia conforme del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio 
finanziario. Per i consorzi che, alla data di presentazione della 
domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: situazione 
economica e patrimoniale di periodo; 

d)  la documentazione comprovante l’eventuale possesso del requisito di 
cui alla lettera g) dell’art. 6 del Decreto Direttoriale dell’11.01.2013; 

e) la dichiarazione concernente il rispetto da parte di ciascuna delle PMI 
partecipanti al progetto della normativa europea relativa agli “aiuti de 
minimis” (Mod. E); 

f) contratto di rete (ove presente); 
g) curricula dei soggetti che prestano attività di coordinamento per la 

gestione del programma di internazionalizzazione, nonché lo specifico 
contratto sottoscritto tra il professionista ed il consorzio (ove 
presente);  

h) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del 
consorzio in corso di validità (qualora la firma della domanda non sia 
autenticata). 

I Consorzi per l’internazionalizzazione che intendono presentare domanda 
dovranno dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai 
sensi della normativa vigente. 
 

ALLEGATO 1 
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