
    

 
 
 

                                                                                                                                  Euroconsult scarl 
Via Roma 93, 94100 Enna - TEL-FAX 0935 22599 

info@euroconsultsicilia.eu - micsabat@euroconsult.191.it  

 

                                                                                    
 

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
(MISURA 3.4.2 FESR – FSE 2014-2020) 

REGIONE SICILIANA - Assessorato Regionale Attività Produttive 
Asse III – Competitività Dei Sistemi Produttivi 

 
Progetti ammissibili 
Progetti d’investimento riguardante il supporto e l’accompagnamento delle PMI nel proprio percorso di 
internazionalizzazione e il sostegno per l’accesso ai mercati esteri 

Dotazione finanziaria  
€ 38 milioni 

Contributo concedibile  
Il contributo massimo concedibile non sarà superiore a euro 100.000,00 in caso di impresa singola e a 
200.000,00 euro nel caso di progetto presentato in forma associata. 

Forma ed intensità del contributo 
Le agevolazioni «de minimis» sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale nella misura 
massima del 80% dei costi ammissibili 
 
Destinatari/beneficiari  
Piccole e Medie Imprese, in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di imprese con personalità giuridica 
(Rete Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete Contratto), Consorzi, Società consortili 
esercitanti una attività economica identificata come prevalente rientrante nei settori manifatturiero, energia, 
trasporto, costruzioni, servizi e turismo. Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura e quelli del settore 
della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 
Azioni  
Studi di mercato di mercato; partecipazione a fiere e saloni internazionali; realizzazione di eventi promozionali; 
realizzazione di Show-room temporanei; promozione di incontri bilaterali fra operatori siciliani ed esteri 
(outgoing e incoming); azioni di comunicazione sul mercato estero; business scouting sui mercati esteri; 
certificazioni di prodotto per l’accesso ai mercati esteri; questioni legali, doganali e fiscali; consulenza relativa 
alla proprietà intellettuale. 
 
Spese ammissibili  
Onorari consulenti; Affitto e allestimento stand consortile presso fiere e saloni internazionali in Italia e 
all’estero; Affitto e allestimento show-room; Interpretariato, traduzione, servizio hostess, noleggio 
attrezzature; Spese di trasporto campionatura da utilizzare in occasione di eventi promozionali; Materiale 
promozionale; Spese di viaggio e pernottamento durante gli eventi promozionali; Spese per l’organizzazione 
di missioni di incoming di operatori esteri in Sicilia; Spese di ricerca e selezione di operatori esteri; Creazione 
siti web e portali, comprese le spese per eventuali lavori di traduzione del sito; Consulenza specifica di un 
Temporary export manager; Spese per il coordinamento e la gestione del progetto di internazionalizzazione. 
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Durata del progetto 
La durata massima del progetto è di 12 mesi. 
 
Procedure e termini 
Il contributo sarà concesso sulla base di una procedura di valutazione a sportello. 
Le domande, pena l'inammissibilità, dovranno essere presentate esclusivamente via web avvalendosi del 
“Portale delle agevolazioni” reso disponibile all’indirizzo: http://portaleagevolazioni.regione.sicilia.it. 
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