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CCIAA Modena: Assegnazione di contributi per l’internazionalizzazione delle PMI della provincia 

La presente agevolazione vuole promuovere la partecipazione ad eventi fieristici di carattere internazionale 
sia internamente che esternamente all’Unione Europea. Verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto a 
copertura del 50% delle spese sostenute. 

BENEFICIARI 
Sono ammesse al beneficio le MPMI iscritte al registro delle Imprese della CCIAA di Modena che siano attive, 
in regola con il pagamento dei diritti camerali e con sede legale e/o unità operativa in provincia di Modena. 
Le imprese non devono trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di 
concordato. Non aver protesti nel corso degli ultimi 2 anni, trovarsi in situazione di regolarità contributiva, 
essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, non avere in essere forniture con la 
Camera di Commercio di Modena. 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese sostenute per la partecipazione ad un’iniziativa di internazionalizzazione. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo supporta il costo di iniziative che riguardano missioni economiche all’estero o partecipazione a 
fiere internazionali in Italia o all’estero. 
Le spese possono comprendere: 

- Check up preliminare con esperto paese; 
- Interpretariato; 
- Organizzazione incontri B2B; 
- Organizzazione visite individuali; 
- Organizzazione visite conoscitive collettive; 
- Catalogo collettiva; 
- Spazio espositivo e relativo allestimento; 
- Spedizioni materiali e campioni; 
- Altri servizi strettamente connessi all’iniziativa. 

 
Sono ammissibili le spese sostenute1 dai soggetti con fatture intestate agli stessi e regolarmente emesse agli 
effetti fiscali. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI  
Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno e non sono ammissibili le spese promozionali non 
strettamente legate all’iniziativa. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria ammonta ad € 250.000,00. 
 
 

                                                           
1 Per spese sostenute s’intendono le fatture con date antecedente di non oltre 6 mesi la data di pubblicazione del 
bando. 
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INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute e ritenute 
ammissibili al netto di IVA ed oneri accessori. 
La spesa minima ammissibile è di € 2.000,00. È previsto un contributo del 50% delle spese ammissibili fino ad 
un massimo di € 2.000,00 per le iniziative che si svolgeranno in Italia o in uno dei paesi dell’Unione Europa 
(Regno Unito incluso); fino ad un massimo di € 2.500,00 per le iniziative in paesi extra UE. 
I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto pari al 4%. 
 
CUMULABILITA’ 

Il contributo rientra nelle agevolazioni concesse in regime De Minimis, non è pero cumulabile con altri 

interventi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi per oggetto le stesse spese. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica firmate 

digitalmente dal legale rappresentante. 

La domanda sarà composta da: 

1. Modulo base generato automaticamente dal sistema 

2. Domanda redatta secondo apposito modello regolarmente compilato 

3. Preventivi di spesa o le fatture già emesse 

4. Eventuale procura 

5. Dichiarazione De Minimis 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10:00 del 04/03/2019 e fino alle 12:00 del 

08/03/2019. 

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata non oltre 45 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande. La priorità verrà assegnata alle domande presentate da imprese che non 

abbiano beneficiato della medesima tipologia di contributi nel corso dell’annualità 2018.  

La comunicazione di concessione del beneficio arriverà a mezzo PEC entro 30 giorni dalla data di 

approvazione della graduatoria. 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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