"COME I FONDI EUROPEI
SUPPORTANO E FAVORISCONO I
PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE"
Panoramica sulle misure promosse a livello nazionale e regionale
Roma , 30/01/2020

COSA SI INTENDE PER FINANZA
AGEVOLATA

•

Rientrano nella finanza agevolata tutti gli interventi disposti dal
legislatore regionale, nazionale o comunitario, che mettono a
disposizione delle imprese strumenti finanziari a condizioni
vantaggiose. Lo scopo è favorire lo sviluppo di nuovi progetti,
la realizzazione di nuovi investimenti o l’assunzione di nuovo
personale.

FINANZA AGEVOLATA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

•

Le attività a supporto dell’internazionalizzazione d’impresa,
analizzate negli interventi precedenti, sono finanziate anche
dalla finanza agevolata e dai fondi europei.

•

L’attività svolta dagli altri professionisti di ABF Consulting Italia
spesso si incontra con la nostra di consulenti di finanza
agevolata.

GLI STEP EVOLUTIVI DELL’ANALISI
RELATIVA ALLA FINANZA AGEVOLATA
Step 1

• Analisi congiunta con
la singola azienda

Step 4

• Individuazione delle
misure di finanza
agevolata

Step 2

• Nessuna opportunità
• Opportunità di scouting

Step 5

• Stesura progetto

Step 6

• Ammissione al
finanziamento
• Supporto nella fase
di rendicontazione

Step 3

• Scouting strumenti
finanziari

A LATERE:
SCOUTING COSTANTE DI MISURE IDONEE
ALLO SVILUPPO DELL’AZIENDA

COSA SONO I FONDI EUROPEI
•

I fondi europei sono il principale mezzo finanziario con cui
l'Unione Europea persegue il fine di integrazione economica e
sociale dei Paesi membri.

•

Tali strumenti consistono in contributi a fondo perduto e
rientrano nel quadro finanziario dell'Unione Europea.

•

I progetti europei sono tra i principali strumenti a disposizione
delle istituzioni comunitarie per realizzare le loro politiche.

FONDI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA E
INDIRETTA
Si possono distinguere due tipologie di fondi europei:
•

I fondi gestiti direttamente dalla Commissione europea (Diretti)

•

I fondi la cui gestione è demandata direttamente agli Stati
Membri (Indiretti) attraverso le loro amministrazioni (nazionali,
regionali o locali).

I fondi europei a supporto dell’Internazionalizzaizone rientrano in
questa seconda categoria.

ENTI EROGATORI NAZIONALI CHE
SUPPORTANO L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
I principali Enti Erogatori a livello nazionale che supportano
l’internazionalizzazione sono
•

il Ministero dello Sviluppo Economico

•

il gruppo SACE-SIMEST (società per azioni del gruppo
italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore
assicurativo-finanziario), partecipata al 100% da CDP.

MISURE PROMOSSE A LIVELLO NAZIONALE
PER INTERNAZIONALIZZAZIONE EXTRA U.E.
•
•

•

MISE & SACE-SIMEST:

Finanziamenti agevolati per
l'inserimento temporaneo di
TEM per la realizzazione di
progetti di
internazionalizzazione in Paesi
Extra-UE;

Finanziamenti agevolati per
la realizzazione di programmi
e-commerce in Paesi Extra-UE

•

Partecipazione a fiere e
mostre internazionali;

•

Studi di fattibilità;

•

Programmi di assistenza
tecnica.

TEMPORARY EXPORT MANAGER PER
INSERIMENTO IN PAESI EXTRA UE- MISE
•

Descrizione: Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere
l’inserimento in azienda di figure professionali specializzate, allo
scopo di realizzare processi di internazionalizzazione.
Il programma deve riguardare al massimo tre Paesi Extra UE.

•

Beneficiari: Sono beneficiarie tutte le imprese con sede legale in
Italia e con almeno due bilanci depositati.

•

Importo del finanziamento e tasso di agevolazione: Il finanziamento copre il 100%
delle spese preventivate, nei limiti del regolamento «De Minimis»

•

€ 25.000 importo minimo;

•

€ 150.000 importo massimo finanziabile.

•

Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa
comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento.

•

Spese ammissibili: relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM),
risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60%
del finanziamento concesso;

•

spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con
l’assistenza del TEM.

•

Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione
della domanda sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del
contratto di finanziamento.

ENTI EROGATORI A LIVELLO REGIONALE
•

Gli Enti Erogatori più attivi, a livello locale, nel supporto
all’Internazionalizzazione d’impresa sono le Regioni (tramite i
cd. PIE PROGRAMMI INVESTIMENTI PER L’EXPORT) e le Camere
di Commercio Provinciali.

•

I bandi promossi a livello locale supportano prettamente la
partecipazione a fiere nazionali, in Paesi UE e in Paesi EXTRA
UE, attraverso l’erogazione di Voucher o Contributi a Fondo
Perduto.

VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA REGIONE LAZIO
•

Dotazione e intensità di aiuto: L’Avviso ha una dotazione
finanziaria di 5.000.000. La dotazione finanziaria complessiva è
divisa fra due finestre, entrambe di 2.500.000 Euro. È prevista
una riserva del 20% per le imprese aventi Sede Operativa in
uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa.
L’Aiuto è concesso in regime De Minimis, sotto forma di
contributo a fondo perduto in misura compresa fra il 45% e il
70% dell’importo complessivo del Progetto.

DESTINATARI E PROGETTI AMMISSIBILI
•

Destinatari: sono le MPMI, in forma singola, inclusi i Liberi
Professionisti, titolari di partita IVA. I beneficiari devono avere,
al più tardi al momento della richiesta della prima erogazione,
una sede operativa nel territorio regionale del Lazio dove si
svolge l’attività imprenditoriale.

•

Progetti
ammissibili:
Sono
ammissibili
progetti
di
internazionalizzazione e di promozione dell’export delle PMI
finalizzati all’apertura e al consolidamento nei mercati esteri,
che prevedono la realizzazione di una o più Tipologie di
Intervento:

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
•

A. Partecipazione a Fiere: la partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o
a saloni internazionali e/o a rilevanti eventi commerciali (cumulativamente
anche solo «Eventi») in Paesi U.E e in Paesi extra UE. Sono ammissibili talune
manifestazioni fieristiche in Italia. E’ ammissibile la Partecipazione a
Fiere prenotate prima della presentazione della domanda purché
l’Evento si realizzi dopo ed entro la data di riferimento della finestra. Sono
ammissibili le spese relative all’iscrizione e all’affitto di spazi espositivi
eventualmente già sostenute, ma non prima del 1° gennaio 2019 (data
fattura). È ammissibile un Progetto che preveda la partecipazione ad uno
o due Eventi.

•

B. Servizi TEM: l’acquisizione di servizi per l’internazionalizzazione. Tali servizi
devono essere forniti da una “Società di TEM” iscritta nell’apposito elenco
tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico oppure che abbiano
un’esperienza almeno triennale in progetti simili. Tali servizi devono essere
contrattualizzati e resi dopo la presentazione della domanda ed entro la
data di riferimento prevista per la specifica finestra.

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI
•

I progetti per la seconda finestra (5marzo- 30 aprile 2020), dovranno
essere realizzati dalla data della domanda fino al 30 aprile 2021.

•

I costi ammissibili sono distinti in Costi di Progetto da rendicontare e
Costi del personale riconosciuti a forfait, nella misura del 15% dei
Costi di Progetto da rendicontare. Se il singolo Evento in Italia ha un
costo inferiore a 5.000 Euro, sarà necessario abbinare un secondo
Evento oppure dei servizi TEM. Non sono ammessi Progetti con Costi
da rendicontare inferiori al minimo (5.000€). In caso di Progetti con
Costi da rendicontare di importo superiore al massimo, il contributo
è calcolato considerando gli importi rientranti nel limite consentito.
L’erogazione avverrà a saldo in un’ unica soluzione.

COSTI DA RENDICONTARE
Importo minimo

Importo massimo

5.000 Euro

35.000 Euro

Partecipazione a Fiere

5.000 Euro

15.000 Euro

singolo Eento Italia

3.000 Euro (*)

7.000 Euro

singolo Evento Paesi UE

5.000 Euro

10.000 Euro

singolo Evento Paesi extra UE

7.000 Euro

15.000 Euro

Servizi TEM

5.000 Euro

20.000 Euro

– tipologia di intervento A

INTERO PROGETTO

– tipologia di intervento B
– tipologia di intervento A
+ tipologia di intervento B

Tipologia di intervento A

Tipologia di intervento B

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
•

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente seguendo la
procedura di seguito descritta.

•

PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione indicati
nell’Avviso, utilizzando il modello di calcolo in formato excel pubblicato sui
siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

•

SECONDO PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB accessibile
dal sito www.lazioinnova.it. L’accesso alla piattaforma GeCoWEB è consentito dal
4 marzo al 30 aprile 2020.

•

Nel formulario devono essere indicati il punteggio totale e la percentuale di
contributo richiesto.

•

TERZO PASSO: invio a mezzo PEC della Domanda e dei suoi allegati. Una volta
finalizzato il Formulario occorre scaricare il file generato dal sistema GeCoWEB
contenente la Domanda e il Formulario. Il file generato da GeCoWEB deve essere
sottoscritto con Firma Digitale del Legale Rappresentante del richiedente e inviato
via PEC, all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it, insieme con le altre eventuali
dichiarazioni, anch’esse sottoscritte con Firma Digitale. Dal rispettivamente 5 marzo
2020 e 30 aprile 2020.

«PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE»
REGIONE LAZIO
•

Il bando ha l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema
produttivo del territorio mediante la concessione di contributi
a fondo perduto per Progetti di internazionalizzazione realizzati
da MPMI, in forma singola e aggregata, rappresentative dei
comparti e settori regionali, che siano fondati sul
collegamento tra internazionalizzazione e innovazioni di
prodotto e di processo e l’incrocio tra manifattura e terziario
avanzato, prioritariamente quelli ricadenti nelle aree della
“Smart Specialisation Strategy (S3)”.

BENEFICIARI

I destinatari degli Aiuti previsti dal presente Avviso sono le MPMI,
inclusi i Liberi Professionisti, con Sede Operativa nel territorio
della Regione Lazio, in forma singola o aggregata.

PROGETTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili Progetti PIE di internazionalizzazione e di promozione
dell’export delle MPMI finalizzati all’apertura e al consolidamento
nei mercati esteri, che risultino coerenti con la programmazione
regionale e prevedano la realizzazione di una o più Tipologie di
Intervento fra quelle di seguito elencate:
A.

Cooperazione industriale, commerciale e di export in mercati
esteri ritenuti prioritari per la ricerca di collaborazioni industriali,
commerciali e di esportazione di prodotti e di servizi regionali;

B.

Acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione;

C.

Attività volte a migliorare, anche ai fini dell’esportazione, la qualità
della struttura e del sistema produttivo e acquisire certificazioni
attinenti alla qualità e alla tipicità dei prodotti e ai sistemi
ambientali.

DOTAZIONE FINANZIARIA
•

L’Avviso ha una dotazione finanziaria di euro 5.000.000,00 a
valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.4.1, SubAzione “Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema
produttivo”. Il 20% della dotazione dell’Avviso è riservato alle
MPMI aventi Sede Operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle
Aree di Crisi Complessa della Regione Lazio (riserva
territoriale); il Progetto dovrà essere realizzato in tale Sede
Operativa.

ED ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
•

L’Aiuto è concesso in regime «De Minimis», sotto forma di
contributo a fondo perduto nella misura massima del 50%
dell’importo complessivo del Progetto ammesso. Qualora si
decida di non rientrare nel “De Minimis” il contributo rientrerà
nelle percentuali previste dal RGE (Regolamento Generale di
Esenzione).

•

I progetti devono prevedere costi ammissibili non inferiori a
36.000€ e non superiori a 200.000€ per ciascuna PMI.

SCADENZA E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
•

Le richieste di contributo devono essere presentate
esclusivamente via PEC, dalle ore 12:00 del 9 marzo 2020 e
fino alle ore 18:00 del 25 giugno 2020 successivamente alla
finalizzazione del Formulario GeCoWEB, utilizzando la
modulistica in parte prodotta automaticamente da GeCoWEB
stesso dalle ore 12:00 del 18 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00
del 25 giugno 2020.

CONTATTI
•

ABF Consulting Italia

•

Via Panama n. 52 – 00198, Roma

•

Tel: +39 06/8414520

•

Mail: secretary@abfconsultingitalia.it

