?Passaporto per l?export?, un percorso guidato per
le Mpmi lombarde
Approvato il Bando “Passaporto per l’export” per la selezione di n. 143 Micro, piccole e medie imprese
delle province di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.
Obiettivo del programma, sostenuto da Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio
di Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, è sostenere le imprese poco internazionalizzate,
ma con un buon potenziale competitivo nell’approccio con i mercati esteri, accompagnandole attraverso un
percorso guidato che favorisca i loro processi di internazionalizzazione.
Il programma si articolerà nelle seguenti fasi:
Selezione delle imprese: tra le imprese richiedenti verranno selezionate n. 143 aziende in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 4 del Bando;
Check up per l’export: alle imprese selezionate verrà somministrato un export check up online che permetterà
di stabilire il loro grado di propensione all’export e che fungerà da base per l’avvio della fase successiva;
TEM (Temporary Export Manager): la Camera di Commercio competente assegnerà a ciascuna impresa
selezionata un esperto (TEM) che collaborerà con l’azienda nella definizione di un progetto di
internazionalizzazione che realizzerà nel corso di 3 mesi con una presenza in azienda di 6 giornate complessive;
Formazione: le imprese ammesse al bando seguiranno uno specifico corso di formazione sulle tematiche di
internazionalizzazione composto da 4 moduli di mezza giornata ciascuno, realizzato presso la propria Camera di
Commercio;
Dote: al completamento delle precedenti fasi, l’impresa avrà la possibilità di richiedere un contributo a fondo
perduto (Dote) per realizzare ulteriori attività, quali: partecipazione a fiere e missioni all’estero, attività
promozionali e di marketing e/o ulteriori consulenze specialistiche presso l’azienda. La Dote potrà coprire
l’80% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 2.000,00.
Bando
Le domande di partecipazione potranno essere inserite nella piattaforma bandimpreselombarde.itentro le ore
12.00 del 20 ottobre 2015.

Per info:
Ufficio Commercio Estero Via P. F. Calvi 28
46100 Mantova
Tel. 0376234320 - 0376234421
Fax 0376234429
Richieste di informazioni e prenotazione appuntamento on line
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