BANDO PER IL SOSTEGNO A INIZIATIVE AGGREGATE STRUTTURATE, RAPPRESENTATIVE
DIFILIERA, DI PROMOZIONE, PENETRAZIONE COMMERCIALE E COOPERAZIONE INDUSTRIALE
MISURA 5.2 D - ANNO 2011
Con il presente Bando si sostiene e si supporta la partecipazione di aggregazioni temporanee

INIZIATIVE
AMMISSIBILI

di piccole e medie imprese a iniziative comuni, strutturate, rappresentative di filiera che
prevedano attività promozionali, fieristiche, di formazione e di cooperazione industriale e
commerciale nei mercati esteri con priorità in uno dei seguenti Paesi: Brasile, Russia, India,
Cina, Sudafrica, Turchia.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente i progetti presentati da aggregazioni di almeno 6

BENEFICIARI

piccole e medie imprese (PMI) già costituite sotto forma di ATI, oppure da costituire, che
rientrano nei limiti della normativa comunitaria e nazionale vigente, ed abbiano sede
principalmente nel territorio dell'Emilia-Romagna
Le spese ammesse sono:
•

La partecipazione a eventi fieristici di rilevanza internazionale; interventi di
promozione e pubblicità sui mercati esteri;

TIPOLOGIE DI
SPESA

•

Spese di consulenza esterne per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati a
successivi investimenti all’estero;

•

Spese per consulenze esterne inerenti la ricerca in comune di partner commerciali o
industriali, agenti, buyers, importatori;

•

Spese di coordinamento, in capo al mandatario, nella misura massima del 10% della
somma delle spese ammissibili;

•

TIPO DI
CONTRIBUTO

I costi notarili per la costituzione dell’ATI.

Il contributo concesso per ciascun progetto non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 e
superiore a Euro 200.000,00. Il contributo viene concesso fino al 50% delle spese ammissibili..

ESEMPIO

SCADENZA

Le domande di partecipazione, con allegata la documentazione obbligatoria richiesta,
dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 16.00 del 21/06/2011

NOTA:
Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire
parere o consulenza professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti.
AFI Consulting s.r.l declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel
presente Documento.
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