Le politiche per
l’internazionalizzazione
delle PMI della Regione
Emilia-Romagna
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Il ruolo della Regione


Strategie e coordinamento delle politiche di sistema:
 Strategia regionale S3 (POR – FESR)
 Il Comitato export e internazionalizzazione
 Programma promozionale e bandi per imprese (Fondi regionali)
 Attrazione investimetni esteri e marketing territoriale (ervet)



Partnership istituzionali:
 UNIONCAMERE, ICE, SACE e SIMEST
 Associazioni imprenditoriali territoriali e settoriali
 Università e centri di ricerca
 Fondazione Italia Cina



Risorse per le PMI
 10-11 M€/anno di risorse regionali
 Risorse POR-FESR: circa 10 M€/primo triennio
2
 Risorse nazionali (Interregionali, progetti speciali)

Gli strumenti: PRAP 20122015
Attività di sistema




Progetti promozionali di filiera
Internazionalizzazione del Sistema Fieristico
Internazionalizzazione del Sistema di Ricerca e
Sviluppo

Contributi alle imrese
 Sostegno ai percorsi di internazionalizzazione delle
imprese singole e/o associate
Progetti interregionali e nazionali
 2014-2015: Expo’ Milano
 Cina, Messico, India
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Attività 4.1 – Progetti di sistema :
schema di realizzazione
Esigenze
imprese

Promotore

Soggetto
Attuatore
Coinvolgimento
imprese

Azioni
Fiere e
incontri B2B
Consulenze
Follow up

Incontri
workshop
contatti
diretti, web

selezione

Supporto
istituzionale, coord.to
con liv. Nazionale

RER

Attività 4.1 – Progetti di sistema :
soggetti ammessi
I beneficiari del bando:
Associazioni imprenditoriali
CCIAA e Camere di commercio italiane all'estero
Fondazioni
Università e centri di ricerca accreditati

Contributo al 50% delle spese fino a max 100.000 €
Minimo 5 pre-adesioni di imprese e minimo 10
coinvolte entro fine progetto
Bando aperto, a sportello, fino al 31 maggio 2016

Attività 4.2 – Bando per partecipazione
a fiere/eventi internazionali
Obiettivo: sostenere la partecipazione, da parte di PMI regionali, a fiere o
eventi internazionali nei mercati esteri. Minimo 3 fiere per anno successivo.
Beneficiari: P.M.I. dell’Emilia Romagna singole o in ATI (manifattura e servizi)
Il contributo viene concesso secondo le seguenti modalità:
–

–

nel caso di singole PMI la spesa ammissibile non potrà essere
inferiore a € 20.000 né superare € 100.000, il contributo sarà
pari al 30% della spesa ammissibile;
nel caso di ATI la spesa ammissibile non potrà essere inferiore a
€ 100.000 né superare 200.000 €, il contributo sarà pari al 45%
della spesa ammissibile.

Valutazione a “sportello”, in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi, con
approvazione separata fra imprese singole o in ATI
Bando aperto fino al 25 febbraio 2016

Attività 4.2 – Bando per Consorzi
export
Obiettivo: sostenere la realizzazione di programmi promozionali
proposti dai consorzi per l’internazionalizzazione, con spese e azioni
da realizzarsi inderogabilmente tra l’1/01/2016 e il 31/12/2016
Beneficiari: Consorzi per l'internazionalizzazione, con progetti rivolti a
P.M.I. (tranne quelli solo turistici o dell'agricoltura)
Contributo: 50% del valore del progetto, fino a un max di 150.000 €
Regime di aiuto: De minims
Valutazione: a “graduatoria”
Bando aperto fino al 26 febbraio 2016

Azione 3.4.1 POR FESR – Bando per
imprese non esportatrici
Obiettivo: sostenere la crescita delle PMI sui mercati internazionali
Beneficiari: P.M.I. non esportatrici o esportatrici non abituali, Reti di
PMI
Tutte le imprese devono avere più di 700.000 € di fatturato
Non esportatrici: nessuna esportazione negli ultimi due anni
Esportatori non abituali: esportazione in uno solo degli ultimi due
anni o per meno del 10% del fatturato
Settori ATECO: industria, costruzioni, servizi ambiente-energia,
trasporti e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione,
attività professionali-scientifiche e tecniche*, sanità e assistenza
sociale*
* Solo imprese

Misura 3.4.1 POR FESR – Bando per
imprese non esportatrici
Progetti di max 18 mesi con azioni come:






Acquisizione di consulenze per valutare le proprie potenzialità sui
mercati esteri, cercare partner commerciali, produttivi, valutare
fattibilità di una rete commerciale, supportare l’impresa nel percorso
di internazionalizzazione, acquisire le certificazioni per l’export o
per la protezione dei marchi
Utilizzare un Temporary Export Manager (TEM)
Partecipare a fiere all’estero
Adeguare o realizzare un sito internet adeguato per la promozione
all’estero e promuoverne la diffusione presso i potenziali clienti
esteri

Misura 3.4.1 POR FESR – Bando per
imprese non esportatrici
Progetti con alcuni step obbligatori:




L’impresa deve avere un referente per realizzare le azioni all’estero
del progetto e trasferire così all’azienda le competenze e
conoscenze per un export manager. Scelta fra:
Un proprio referente interno (socio o dipendente)
TEM
Il progetto deve basarsi su un piano export. Scelta fra:
presentare con domanda anche un proprio piano export
utilizzare un consulente per prepararlo durante il progetto,
entro 6 mesi dalla concessione il piano export va
presentato alla Regione

Misura 3.4.1 POR FESR – Bando per
imprese non esportatrici
Contributo: 50% del valore del progetto, con questi limiti
•
•

Imprese singole: fino a un max di 100.000 €
Reti: max 100.000 € cumulabili per ogni impresa fino a max
400,000 €

Regime di aiuto: esenzione (REG UE 651/2014)
Valutazione: a “sportello”

qualità e ordine cronologico

Apertura termini domande: dal 15 marzo al 30 settembre 2016
Domande solo via sito web dedicato

Misura 3.4.1 POR FESR – Bando per
imprese non esportatrici
Liquidazione contributo in due stati di avanzamento:
1° a fine prima annualità
2° a fine progetto
2016

30/03/2017 2017

30/03/2018

2018 30/12/2018

Attenzione:
•
•
•
•

•

Cronoprogramma e budget presentato e approvato
1° annualità: almeno il 30% di quanto previsto per l’anno
Saldo almeno il 70% di tutto il progetto
Proroghe solo per causa forza maggiore e per scad.
rendicontazione
Variazioni con impatto di oltre 20% su costo di un’azione vanno
prima approvate dalla Regione

Info e contatti
http://imprese.regione.emilia-romagna.it
internazionalizzazione

Finanziamenti aperti

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020
Programma operativo regionale FESR

POR FESR 2014-2020

Opportunità

Regione Emilia-Romagna
DG Attività produttive, commercio e turismo
Servizio Sprint-ER - Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese
V.le Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Italia
Tel.+39.051.5276420 - Fax. +39.051.5276512
www.sprint-er.it
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