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REGIONE MARCHE – VOUCHER A FAVORE DELLE MICRO E PMI MARCHIGIANE PER 
ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Obiettivo della misura 
Contributi a fondo perduto per il sostegno al consolidamento dell’export marchigiano 
e allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione 

Scadenza 19 Dicembre 2016 

Ambito territoriale  Tutto il territorio della Regione Marche 

Beneficiari 
Le Micro, piccole e medie imprese e le cooperative (in forma singola o aggregata) con 

sede operativa nella Regione Marche 

Iniziative finanziate 

Misura A – acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 

Misura B – partecipazione ad iniziative e missioni economiche indirizzate ai mercati 

esteri (sia in forma singola che aggregata) 

Misura C – partecipazione a fiere internazionali estere (sia in forma singola che 

aggregata o coordinata) 

Spese ammissibili 

Misura A – Acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 

 ricerca di fornitori, partner, agenti e distributori esteri; 

 analisi di settore, ricerche di mercato e altri studi direttamente riconducibili; 

 supporto legale, fiscale, contrattuale per l’estero; 

 assistenza tecnica per tematiche legate all’internazionalizzazione; 

 informazione/formazione riconducibile ai temi della internazionalizzazione. 

Misura B – Partecipazione ad iniziative indirizzate ai mercati esteri 

 ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri; 

 assistenza agli incontri da parte di personale qualificato e interpretariato; 

 affitto sale per incontri, produzione di materiale promozionale e altre spese 
direttamente legate all’iniziativa. 

Misura C – Partecipazione a fiere internazionali all’estero 

 affitto spazi espositivi, allestimento, pulizia stand e allacciamenti; 

 servizi di traduzione ed interpretariato; 

 trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 

 esclusivamente per la partecipazione in forma aggregata – spese per altri servizi 
erogati dal soggetto attuatore connessi alla partecipazione alla fiera. 

Entità del contributo 
Contributo pari 50% dell'investimento ammissibile (il contributo massimo per ogni 
azienda è pari a 15.000€) 

Stanziamento Le risorse finanziarie sono pari a circa 2 milioni di euro 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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