
FINALITÀ 

SCADENZA 

 
 

Fino a 13.000€ 

a fondo perduto 

 
Presentazione domande: 

dal 25/08/2021 

 

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 

ANNO 2021 

 

Il bando promosso dalla camera di commercio di Verona ha come obiettivi: 

• sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza 

all’estero  delle  MPMI  veronesi,  attraverso  l’analisi,  la  progettazione,  la  gestione  e  la 

realizzazione di iniziative sui mercati internazionali; 

• promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l’export, al 

fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l’altro, la definizione di piani congiunti  

di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune; 

• incrementare la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a 

sostegno dell’export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di 

promozione e commercializzazione digitale; 

 

Possono partecipare al bando le micro, piccole imprese e le medie imprese (in breve MPMI) in 

forma singola o associata (almeno 6 imprese), nonché i consorzi d'imprese con sede legale e/o 

unità locale in provincia di Verona. 

 

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a: 

a) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero 

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero (a partire da quelli innovativi basati su 

tecnologie digitali) 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022 per: 

• servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del 

commercio internazionale tra quelli previsti dal bando; 

• acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative; 

• realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale 

allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, 

comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale 

trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione) 

 

È previsto un contributo pari al 50%, (IVA e/o imposte estere escluse) delle spese ammissibili, sino ad 

un importo massimo di: 

• € 12.000,00 (al lordo delle ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma 

singola; qualora l'impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile o giovanile, la 

somma concessa a titolo di contributo, pur non potendo superare la percentuale massima 

di cui sopra, potrà raggiungere l'imposto massimo di € 13.000,00 per impresa. 

• € 12.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 75.000,00 (al lordo delle 

ritenute di legge, ove previste) per la partecipazione in forma aggregata. 

Verrà, inoltre, corrisposta una ulteriore somma di € 2.500,00 per ciascuna domanda presentata da 

aggregazioni di imprese, purché ammessa a contributo. 

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo 

minimo sia pari o superiore ad € 5.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte estere. 
 

Presentazione domande dalle ore 8:00 del 25 agosto 2021 alle ore 21:00 dell'8 settembre 2021 
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