
Reti per le
Internazionalizza-
zioni



MISURA
Reti/Consorzi di Impresa per l'internazionalizzazione- M.Imprese
in forma autonoma

OBIETTIVI
Aumentare e migliorare, attraverso l’aggregazione delle imprese,
la competitività delle PMI sui mercati esteri.

INTERVENTI
Le attività di progetto da realizzare sui mercati esteri devono
avere natura esclusivamente promozionale, di studio e di analisi
tese al raggiungimento di specifici obiettivi di: 

- penetrazione commerciale; 
- organizzazione di reti di vendita; 
- ricerca di subfornitori o partner tecnologici per il
miglioramento della qualità e dell’efficienza dei processi
produttivi interni; 
- realizzazione di joint-venture o accordi di collaborazione
commerciale o industriale, anche nel campo dell’innovazione,
della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale; 
- creazione di centri servizi integrati, anche nel campo della
distribuzione e della logistica.

COSTI AMMISSIBILI 
Spese per servizi di consulenza specialistica, finalizzati a
sviluppare il progetto di promozione internazionale della rete;
Costi esterni per la figura dell’ “export manager”; 
Spese per la partecipazione diretta e collettiva della rete a fiere
specializzate di particolare rilevanza internazionale. 



COSTI AMMISSIBILI 
Spese per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative
promozionali comuni. Costi per la progettazione e la realizzazione
di materiali promozionali e informativi della rete, l’acquisto di
spazi promozionali e pubblicitari sui media dei Paesi target
purché realizzati in lingua inglese o nella lingua dei Paesi target.
Costi esterni per la progettazione, la realizzazione e la gestione,
per l’intera durata del progetto, del sito internet di rete in lingua
inglese. 
Costi per la realizzazione e la registrazione di una marca (brand)
unitaria, identificativa della rete, 

Spese di coordinamento nella misura massima del 10% della
somma delle spese ammesse, relative sempre ai costi del
personale interno.

BENEFICIARI
Almeno 3 P.M.I. pugliesi riunite in rete e/o consorzio, ovvero una
media impresa in forma singola 
a. settore manifatturiero (codice primario Ateco 2007 lett. C); 
ed altri specificamente individuati.

CONTRIBUTO
Mutuo a tasso agevolato, fino ad un massimo del 40% della spesa
ritenuta ammissibile, verrà erogato in un’unica soluzione
anticipata; 

Contributo in conto esercizio, fino ad un massimo del 40% della
spesa ritenuta ammissibile, verrà erogato in un’unica soluzione ad
ultimazione del progetto e dietro presentazione di apposita
documentazione di rendicontazione finale. 



CONTRIBUTO
In ogni caso, le agevolazioni concedibili non potranno superare
complessivamente l’importo di €200.000, pertanto i progetti al
massimo possono essere di euro 250.000 intesi quali costi
ammissibili. 
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