
       
 

 
 

 

REGIONE CAMPANIA: 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

 
 

Roma, 2 luglio 2018. La Regione Campania ha pubblicato un avviso per la concessione di 

contributi per il finanziamento di programmi di internazionalizzazione delle Micro e Piccole e 

Medie Imprese campane, inclusi i liberi professionisti, nell’ambito del Programma Operativo 

Regionale (POR) 2014-2020. 

 

Il Bando, a sostegno anche dei liberi professionisti, intende favorire il processo di 

internazionalizzazione del sistema produttivo regionale attraverso la concessione di agevolazioni 

che, per i progetti presentati da imprese o professionisti in forma singola, prevede una sovvenzione 

pari al 70% delle spese ammesse, nella misura massima di € 150.000,00 e, nel caso di progetti 

presentati da Aggregazioni temporanee una sovvenzione pari al 70% delle spese ammesse, nella 

misura massima di € 150.000,00 per ogni singolo aderente e di € 500.000,00 per l’intero 

Programma di Internazionalizzazione. 

 

Tra le filiere produttive ammesse al finanziamento vi sono anche quelle che operano nel 

agroalimentare ed agroindustriale e nell’ambito della sicurezza del territorio e della gestione delle 

risorse ambientali. 

I Programmi di Internazionalizzazione devono prevedere la realizzazione di interventi ricompresi 

nelle tipologie di seguito indicate: 

 

- partecipazione a fiere e saloni internazionali; 

- arrivo (incoming) di operatori esteri presso la sede campana dell’impresa; 

- incontri bilaterali tra operatori italiani ed operatori esteri; 

- workshop e seminari all’estero o in Italia; 

- utilizzo temporaneo (massimo 12 mesi) di uffici e/o sale espositive all’estero; 

- azioni di comunicazione; 

- supporto specialistico. 

 

Possono presentare domanda di accesso all’agevolazione i professionisti che svolgano attività 

professionale in Campania, titolari di P.IVA ed in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 

contributi previdenziali. 

 

Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei requisiti richiesti, 

che fossero interessati a presentare domanda di accesso all’agevolazione, dovranno farlo 

esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 23 luglio p.v., compilando on line il modulo 

di domanda a partire dal 28 giugno u.s., previa registrazione sulla piattaforma web (alla quale si 

accede dal seguente link: http://simricerca.regione.campania.it/web/guest/home), seguendo le 

istruzioni disposte nell’Avviso all’art. 10.1  relativo a “Presentazione della domanda di accesso 

all’agevolazione”. 

 

 

Scarica l’Avviso pubblico 
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