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L’attività di ricognizione effettuata dall’Osservatorio 4.Manager è realizzata mediante il monitoraggio periodico degli incentivi a livello europeo, nazionale e 

regionale che direttamente o indirettamente coinvolgono le competenze manageriali. Il monitoraggio non è esaustivo delle misure e/o degli incentivi 

indirizzati alle imprese industriali su temi quali, ad esempio: creazione d’impresa; internazionalizzazione, ecc. … 

Per informazioni aggiuntive o eventuali suggerimenti, è possibile contattare l’Osservatorio all’indirizzo di posta elettronica: osservatorio@4manager.org  
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Area Titolo Beneficiari Descrizione Scadenza 

Umbria  
Travel –  

Progetti di 
internazionalizzazione 

Diretti: 
MPMI in forma 

singola e/o 
aggregata 

 
Indiretti: 

TEM e personale 
dipendente 

coinvolto nel 
progetto  

 
Il presente Avviso pubblico favorisce la realizzazione di progetti delle 
micro, piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, con sede 
sul territorio regionale che si presentano sui mercati internazionali con 
l’obiettivo di rafforzare la competitività, l’internazionalizzazione e la 
promozione dell’export, mediante azioni integrate che valorizzino le 
produzioni e il contesto regionale di provenienza. 

Nello specifico, possono essere presentati progetti che prevedano il 
finanziamento delle seguenti attività: 

a. attività per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate alla 
realizzazione o al miglioramento di piattaforma propria di e-
commerce o all'accesso ad un marketplace di terzi;  

b. Consulenze: max 30% dell’importo totale del progetto. Tra le 
consulenze rientra anche la realizzazione di export assessment, 
realizzati da soggetti esperti, quali TEM (Temporary Export 
Manager) e Società di TEM, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del 
Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 o iscritti alla piattaforma 
online SACE e tutti i soggetti aventi i requisiti all’iscrizione seppur 
non iscritti; 

c. Spese per la realizzazione di progetti di formazione ai dipendenti e 
ai titolari di imprese, l’importo massimo riconoscibile, come 
supporto all’impresa è pari al 10% dell’importo del progetto. 

d. Attività di incoming 
e. Spese relative al costo del personale qualificato dell’impresa, 

in possesso di diploma di laurea, coinvolto nel progetto per un 
importo massimo del 10% dell’importo del progetto;  

f. Spese per promozione;  
g. Spese per comunicazione: massimo 15% dell’importo del progetto; 
h. Fiere e eventi di rilevanza internazionale;  
i. Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero; 
j. Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese 

estere. 
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Ciascun progetto, potrà essere ammesso se prevede un importo di spesa 
così definito: 

• non inferiore ad a € 30.000,00 e non superiore a €100.000,00,  
se presentato dalla singola PMI,  

• non inferiore ad € 70.000,00 e non superiore a € 200.000,00  se 
presentato in forma aggregata. 

Il contributo concesso alla singola PMI è pari al 40% delle spese ammesse 
ed è pari al 50% per le aggregazioni, al netto di IVA. 

La dotazione finanziaria complessiva per il presente bando è pari a € 
3.000.000,00. 
 
Link al bando 
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