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SVILUPPUMBRIA  
VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 

 
OBIETTIVI, FINALITA’, CONTENUTI DELL’AVVISO  
 Sviluppumbria, attraverso il presente Avviso, intende concedere contributi a fondo 
perduto per l’acquisizione di servizi di internazionalizzazione  offerti da operatori 
specializzati («Soggetti Attuatori») che hanno proposto Progetti Strutturati di 
Promozione, tramite missioni imprenditoriali all’estero e attività di incoming a valere 
sull’Avviso pubblicato nel BURU, n. 23 del 15 maggio 2018, inseriti nel catalogo 
regionale appositamente istituito, pubblicato sul sito di Sviluppumbria Spa 
(www.sviluppumbria.it )  
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI), inclusi i liberi 
professionisti, che al momento della presentazione della domanda abbiano i requisiti 
previsti dall’art. 4 dell’Avviso.  
 
FINALITA’ 
L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto, in favore delle imprese che 
intendono partecipare ad un minimo di 1 a un massimo di 3 Progetti inclusi nel catalogo 
regionale purchè coerente – dal punto di vista delle componenti nelle quali si articola – 
con gli obiettivi aziendali/professionali di internazionalizzazione. 
 
AGEVOLAZIONI PREVISTE 
Il contributo è concesso ai sensi del “Regolamento De Minimis”.  L’intensità dell’aiuto è 
pari al 50% del costo totale del Progetto secondo le seguenti specifiche 
Area Geografica Importo massimo 

contributo per beneficiario 
Spesa massima 

ammissibile per beneficiario 
Europa (e area mediterranea) 2.000,00 4.000,00 
Area Resto del Mondo 3 500,00 7.000,00 
Umbria (per progetti di Incoming) 2.000,00 4.000,00 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Le Spese Ammissibili sono quelle relative alle Attività che compongono il Progetto 
incluso nel Catalogo regionale, secondo le specifiche tecniche indicate dall’Art. 5 
dell’Avviso. Nello specifico  
• Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari; 
• Noleggio e allestimento sale per incontri; 
• Interpretariato; 
• Transfer in loco; 
• Assistenza in loco; 
• Seminari introduttivi al mercato target; 
• Produzione, traduzione di materiali informativi e promozionali degli eventi organizzati; 
• Spese di viaggio e alloggio di operatori esteri (nr.1 per azienda) solo per i progetti di 

incoming; 
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SCADENZA 
I Destinatari possono presentare le domande di contributo a partire dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso sul BURU (17 Luglio 2018) e fino alle ore 13.00 del 
giorno 03 agosto 2018 . Pena l’esclusione, ogni Destinatario può presentare una sola 
richiesta di contributo per la partecipazione da un minimo di 1 (Uno) e fino a un massimo 
3 (Tre) dei Progetti inclusi nel Catalogo regionale.   
 
La procedura di ammissione al contributo avverrà, tenuto conto dell’ordine cronologico 
delle domande presentate e risultate ammissibili, sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso 
 
 

 


