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C. Servizi all’internazionalizzazione

Obiettivi 

In quest’area rientrano tutti i servizi orientati a supportare le imprese nel percorso 

d’internazionalizzazione in Paesi esterni all'UE, con una progressione della complessità che è legata alla 

conseguente maturazione della propensione ai mercati esteri dell’impresa stessa. Si passa quindi dalla 

partecipazione a fiere e saloni internazionali, alla promozione temporanea di prodotti e servizi su mercati 

internazionali tramite l’utilizzo di uffici o sale espositive, ai servizi di carattere promozionale e 

consulenziale che seguono l’impresa nelle fasi di  realizzazione della penetrazione commerciale, per 

chiudere il catalogo con una serie di servizi consulenziali legati al radicamento nei mercati attraverso 

forme di alleanze capaci di accrescere la competitività delle MPMI come peraltro previsto all’art 5 del 

Reg. (UE) 1301/2013. 

I servizi di quest’area non devono comunque essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla 

costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di 

esportazione.

I programmi d’investimento rispetto ai quali si richiede il supporto a specifici servizi di assistenza e 

consulenza non devono prevedere interventi di delocalizzazione. 

Requisiti fornitore dei servizi

Centri servizi, consorzi tra imprese,  società e studi specializzate nell’innovazione organizzativa e 

commerciale, società e studi specializzate nell’internazionalizzazione delle imprese, tra cui sono compresi 

i Centri di assistenza tecnica ex art. 10, comma 5, L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii.. Tali fornitori devono 

possedere i seguenti requisiti: 

capo-progetto con esperienza almeno decennale nell’internazionalizzazione; 

qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima 

triennale nella tematica oggetto dell’intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E’ ammesso 

personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un 

massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell’intervento. In tale caso la tariffa da applicare 

sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ; 

esperienza documentata almeno triennale in progetti simili per tematica, oggetto e/o tipologia 

dell’intervento;

con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo 

di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali 

C. 2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo di uffici o sale 

espositive all’estero 

C. 3 - Servizi promozionali 

C. 4 -   Supporto specialistico all’internazionalizzazione 

C. 5 -   Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 
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C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

Descrizione

Servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di 

esposizione di rilevanza internazionale, seppure collocati all'interno dell'UE, per promuovere prodotti e 

servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse all’allestimento di 

stand.  Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali 

noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali 

servizi di interpretariato e traduzione

servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati 

esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali 

servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai 

fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale 

attività del personale per la  dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in 

occasione delle fiere e saloni internazionali, 

servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato 

all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione delle 

fiere e saloni internazionali 

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con 

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. 

Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell’erogazione del 

servizio, idoneo materiale fotografico a dimostrazione della partecipazione e dell'attività svolta. 
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C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive 
all’estero

Descrizione

Servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all’utilizzo temporaneo di uffici, spazi di co-

working, sale espositive o meeting point all’estero per promuovere prodotti e servizi su mercati 

internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale 

espositive. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle 

aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working,sale espositive, o ambienti di 

meeting point  

servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati 

esclusivamente presso le sale espositive all’estero 

servizi di interpretariato e traduzione 

attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri  

servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social 

network)

installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito 

web

servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato 

all'attività degli uffici 

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con 

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. 

Contratti e relative specifiche tecniche, documentazione di consuntivazione dell’erogazione del 

servizio, idoneo materiale fotografico e divulgativo (elenco espositori ecc) a dimostrazione della 

realizzazione dell’ufficio e/o sala espositiva etc. titoli di viaggio nominativi (dalla Paese in cui è la 

sede di lavoro/residenza al Paese in cui è collocato l'ufficio/sala espositiva) per le spese relative al 

personale presso gli uffici/sale espositive.
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C.3 - Servizi promozionali

Descrizione

Servizi di supporto per l’organizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero finalizzati al contatto 

con operatori esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati 

internazionali. Si realizzano attraverso incontri, seminari e workshop funzionali all’attivazione di 

relazioni commerciali. Le azioni di comunicazione sono improntate alla multicanalità e alla 

valorizzazione del web anche nella sua versione social.  Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la 

vendita diretta.

Contenuto

Organizzazione eventi promozionali

incoming di operatori esteri 

incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri 

workshop, seminari all’estero o in Italiae attività di follow up 

eventi collaterali alle  presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi 

piuttosto che del brand

attività del personale per la  dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di 

degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli 

uffici/sale espositive esteri 

Azioni di comunicazione 

azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali 

azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di 

prodotti/servizi 

organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali 

creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del 

paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione

Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con 

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. 

Documenti, Report, Analisi, inviti, progrqammi degli eventi, ed elenchi degli operatori esteri 

coinvolti nella attività promozionali, etc.  

Copia documentazione professionale prodotta. 

URL dei siti creati per le attività promozionali sul web. 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un 

numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo 

prevista nel progetto.
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C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione

Descrizione

Servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie 

d’internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, 

costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine. Si realizzano 

attraverso  servizi di consulenza specialistica e di affiancamento nella gestione del processo 

d’internazionalizzazione. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

Supporto consulenziale 

ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere  in eventi promozionali e commerciali 

registrazione e/o implementazione dei diritti industriali all’estero (marchi e brevetti) 

consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi al progetto di 

internazionalizzazione cofinanziato  

studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero 

consulenza per  certificazioni estere di prodotto 

elaborazione di Piani di Marketing per l’internazionalizzazione connessi al progetto 

cofinanziato

ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri 

Supporto consulenziale e gestionale 

coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d’internazionalizzazione di un 

Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto 

d’internazionalizzazione

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto

Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con 

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. 

Documenti, Report (es. piano marketing), Analisi,  (es. copia brand, ), ricerca di partners (elenchi 

nominativi dei partners reperiti), etc. 

Copia dei database acquistati o sviluppati 

Copia del conferimento d'incarico contenente l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare e 

l'individuazione degli obiettivi da raggiungere. 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un 

numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo 

prevista nel progetto 
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C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di 
presidio su nuovi mercati 

Descrizione

Servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprense le analisi dell'affidabilità 

finanziaria di società estere, ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati 

esteri o all'ampliamento della presenza sui mercati esteri, analisi di investimento, , consulenza strategica e 

commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse 

alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta.

Contenuto

analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere 

ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all'inserimento su nuovi mercati esteri o 

all'ampliamento della presenza sui mercati esteri  

analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione

Piano strategico di penetrazione commerciale 

studi  contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero 

consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati

Documenti per la valutazione dell’attuazione del progetto

- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con 

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda. 

- Report su affidabilità finanziaria società estere, Analisi investimenti, , elenchi nominativi 

operatori/partners esteri, Piano strategico di penetrazione commerciale, etc.Dichiarazione di 

mantenimento livello occupazionale in Italia 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un 

numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo 

prevista nel progetto 


