
Bando per il sostegno a progetti di 

Promozione dell’export 

Sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali

ASSE 3 Competitività dei Sistemi Produttivi

DGR.  1104 Scad. 5/10/2017  

Member of



Specifiche tecniche (1)

Member of



Specifiche tecniche (2)

Member of



Specifiche tecniche (3)

Member of



SPESE AMMISSIBILI

Member of

Consulenze specialistiche  

di internazionalizzazione – ricerche , studi di fattibilità, ceck-up aziendali, analisi di 

mercato, Contrattualistica, piani di export, ricerca di partner commerciali, acquisizione di 

certificazioni estere…; 

Di Business- Temporary Export manager dedicato alla conduzione ed al 

coordinamento e gestione del progetto per lo sviluppo del mercato estero…

Partecipazione a Fiere 

spese di locazione relative all’affitto di spazi espositivi

spese di installazione relative ai servizi esterni di progettazione e montaggio dello 

stand e trasporto materiali e dei prodotti , spese di assicurazione (sono escluse le spese 

di acquisto di fornitura di beni materiali

Spese di gestione dello stand – costi del personale (dipendenti o esterni –

hostess/steward) impegnato per il solo tempo di presenza nello stand

Spese di garanzie – fideiussione 



TEMPISTICHE

Internazionalizzazione 

Member of

Raccolta e segnalazione fiere alle quali si intende partecipare

Entro 14 settembre

Predisposizione struttura progettuale dal 21 settembre

Raccolta documentazione amministrativa 

21 comprensiva del mandato di rappresentanza 

Avvio caricamento dati a progetto dal 21 al 28 settembre 

INVIO PROGETTI ENTRO IL 5 OTTOBRE



Bando per il sostegno a progetti di 

Ricerca e Sviluppo 

Sviluppati dai Distretti Industriali 

e dalle 

Reti Innovative Regionali

ASSE 1 Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione 

DGR.  1139  Scadenza 17/10/2017  

Member of



Specifiche tecniche (1)

Member of

Riav 



SPESE AMMISSIBILI

Member of

Spese personale dipendente – ricercatori e personale tecnico nella misura in cui 

viene impegnato nella ricerca

Strumenti e attrezzature – Costi sostenuti per l’utilizzo di nuove attrezzature tecnico 

specialistiche . Tali spese sono ammissibili solo alla quota di ammortamento o al 

costo di locazione; 

Costi relativi agli immobili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 

progetto

Consulenze specialistiche e servizi esterni. Costi per la ricerca contrattuale , 

acquisto brevetti, consulenze finalizzate al progetto, utilizzo del /temporary 

manager;

Spese per la realizzazione del prototipo: spese relative a materiali e componenti e 

semilavorati, ed alle lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione del 

prototipo e/o dell’impianto pilota.

Spese generali – Calcolati in misura forfettaria pari al 10% delle spese del personale  

Spese di garanzie – fideiussione 



Specifiche tecniche (2)

Member of



Specifiche tecniche (3)

Member of



TEMPISTICHE

Ricerca ed Innovazione

Member of

Raccolta e segnalazione progetti e tematiche da sviluppare 

14 settembre 

Predisposizione struttura progettuale entro 5 ottobre

Raccolta documentazione amministrativa 

e mandato  28 settembre

Avvio caricamento dati a progetto dal 6 ottobre 

INVIO PROGETTI ENTRO IL 17 OTTOBRE



Grazie per l’Attenzione

Member of


