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Prossime opportunità di accesso a contributi pubblici 
su progetti di internazionalizzazione 

 

Umbria Export, nella sua qualità di Agenzia per l’internazionalizzazione di Confindustria Umbria, 
supporta le aziende, non solo nei progetti di promozione sui mercati esteri, ma anche  nell’accesso  
a risorse pubbliche messe a disposizione da enti regionali, nazionali ed internazionali a favore di 
progetti di internazionalizzazione.  
 

Umbria Export, si propone quindi come organizzazione in grado di supportare le aziende nella 

predisposizione di richieste di contributo e sovvenzione pubblica mettendo a disposizione le proprie 
competenze e la propria rete internazionale di partner tecnici. 
 
DI SEGUITO VI SEGNALIAMO ALCUNE PROSSIME OPPORTUNITÀ CHE RITENIAMO POSSANO ESSERE UTILI. 
 
 
 

Voucher per l’Internazionalizzazione gestiti da 
Sviluppumbria 

 
E’ prevista l’uscita del bando per la fine di agosto 2017.  Il voucher mette a disposizione un contributo 
di € 3.500,00 (pari al 50% del valore della spesa ammessa di € 7.000,00) per attività di supporto ed 
assistenza tecnica per la implementazione di progetti di internazionalizzazione. 
 
 
 

Voucher per l’Internazionalizzazione gestiti dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico 

 
Dopo l’edizione 2015, che ha riscosso notevole successo, è in uscita il nuovo Bando Voucher MISE. 
Umbria Export  ha i requisiti per potersi riaccreditare nella lista dei fornitori presso il MISE (avendo 
gestito nella precedente edizione 34 voucher). 
 
Umbria Export si candida quindi ad essere società fornitrice dei servizi di Temporary Export Manager. 
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L’uscita del bando è prevista per la fine di settembre 2017. 
 
Nel 2015, a fronte di una spesa di € 13.000,00, era previsto un contributo a fondo perduto di € 
10.000,00  per progetti di internazionalizzazione. Quest’anno accanto alla precedente formula sono  
previste delle novità importanti, che prevedono ulteriori riserve per le imprese che richiedono 
Voucher su importi di progetti (superiori ai € 13.000,00 e di importo minimo di € 40.000,00). 
Viene data la possibilità anche alle imprese che hanno già beneficiato del voucher di essere ammessi 
al bando. In questo caso a fronte di una spesa di € 13.000,00 è previsto un contributo di € 8.000,00. 
 
Sarà comunque cura di Umbria Export informare in maniera precisa e puntuale su tutti gli aspetti 
procedurali ed organizzativi che saranno noti solamente al momento della uscita del bando ufficiale. 
 
Umbria Export mette a disposizione la propria struttura dalla fase preparatoria di impostazione del 
progetto fino alla predisposizione della domanda vera e propria, che comunque dovrà essere sempre  
inviata direttamente dall’azienda, così come previsto da Bando. 
 
 
 

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO 
Selezione di iniziative imprenditoriali innovative da realizzare nei Paesi 

partner di Cooperazione | 2017 
 
Il 21 luglio 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  la “Procedura aperta 
per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da ammettere a finanziamento/cofinanziamento 
e da realizzare nei paesi partner di cooperazione per il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile”. 
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente in forma cartacea, 26 ottobre 2017, ore 13:00. 
 
Sono previsti tre lotti di intervento 
 
• Lotto n. 1, Nuove idee "A" - riservato esclusivamente a iniziative imprenditoriali non ancora 
realizzate e/o implementate nei Paesi partner della cooperazione (Lista OCSE-DAC, ODA) e a soggetti 
proponenti costituiti da più di 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando. 
Dotazione, € 1.000.000,00 
 
 
 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283571-2017:TEXT:IT:HTML&src=0
https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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• Lotto n. 2, Nuove idee "B" - riservato esclusivamente a iniziative imprenditoriali non ancora 
realizzate e/o implementate nei Paesi partner della cooperazione (Lista OCSE-DAC, ODA ) e a soggetti 
proponenti costituiti nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando (c.d. start-
up d’impresa, anche se generate da spin-off di altri operatori economici, purchè non controllate da 
questi ultimi ai sensi dell’art. 2359 c.c.); Dotazione, € 300.000,00 (importo massimo individuale 
€50.000,00 senza obbligo di cofinanziamento) 
 
• Lotto n. 3, Idee mature - riservato a iniziative imprenditoriali già sperimentate in uno o più Paesi 
partner della cooperazione (Lista OCSE-DAC, ODA), per le quali siano previsti ulteriori sviluppi sia 
nel/nei Paese/i di origine sia in ulteriori Paesi partner della cooperazione e il cui soggetto proponente 
sia costituito da più di 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando (c.d. scaling-
up). Dotazione, € 3.500.000,00 
 
I progetti selezionati potranno beneficiare di un contributo del 50% del valore dei costi ammessi fino 
ad un importo massimo di € 200.000,00 (ad eccezione di quelli presentati nel lotto 2) a fronte di una 
spesa di € 400.000,00. I contributi saranno concessi a titolo di “ De minimis” e potranno essere 
beneficiarie anche le grandi imprese. Tra le condizioni previste per la partecipazione c’e’ anche  
l’iscrizione al Global Compact delle Nazioni Unite. 
 
Umbria Export ha maturato molte esperienze di progetti di assistenza tecnica e cooperazione 
internazionale a valere su fondi messi a disposizione da Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri 
e Governi locali. Anche per il presente bando Umbria Export offre il servizio di assistenza tecnica nella 
elaborazione del progetto e nella predisposizione della domanda di contributo, oltre al supporto nella 
implementazione  delle attività previste per raggiungimento  degli obiettivi  dichiarati. 
 
Qualora foste interessati alle opportunità sopra rappresentate, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici 
per avere tutte le informazioni operative e per avviare le necessarie  procedure per la predisposizione 
delle varie candidature. 
 
I nostri uffici sono aperti dal lunedi al venerdi  8.30 -13.00  /15.00  - 18.00  
 
Tel. 075 582 761 
Mail:  uexp@exp.it 
 
Perugia, 1 agosto 2017             Enzo  Faloci  

Direttore  Umbria Export  
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