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Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sull’agevolazione di finanza agevolata in 
oggetto. Per maggiori informazioni è possibile contattare 
i nostri consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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La misura “Internazionalizzazione” promuove, attraverso la concessione di crediti a tasso agevolato per 
l’acquisto di servizi specialistici collegati ad investimenti commerciali in Paesi Extra UE, l’espansione 
geografica dei prodotti campani e l’ingresso nei mercati esteri delle micro, piccole e medie imprese campane.  
 

DOTAZIONE 30 Milioni di Euro 

FINALITA’ Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio campano sui 
mercati esteri ovvero l’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già 
esistenti.  

BENEFICIARI Micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti di 
imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità 
giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società consortili, con i seguenti requisiti: 
 

- almeno una sede operativa nel territorio della Regione Campania; 
- iscrizione al Registro delle imprese di una delle cinque Camere di Commercio 

presenti sul territorio regionale da almeno due anni all’atto della 
presentazione della domanda; 

- operanti nei settori d’attività ammessi dal bando  
 

AGEVOLAZIONI Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato di 
importo compreso tra un minimo di € 50.000,00 e un massimo di € 280.000,00 in 
relazione alla dimensione dell’impresa e della tipologia di attività, a copertura 
del 100% del progetto di investimento in paesi europei ed extra-europei. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammessi a finanziamento i progetti di internazionalizzazione a valenza extra-
regionale consistenti in almeno due delle seguenti attività: 
 
1. partecipazione a fiere e saloni a valenza internazionale; 
2. promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo 
temporaneo di uffici o sale espositive all’estero, strutture logistiche, centri di 
assistenza post-vendita e centri servizi; 
3. servizi promozionali; 
4. supporto specialistico all’internazionalizzazione ivi compreso il supporto 
gestionale mediante coinvolgimento di un temporary export manager (TEM); 
5. servizi di supporto per decisioni di alleanze all’estero (joint venture di tipo equity 
e non equity, alleanze strategiche, etc). 
 
Le attività devono avere inizio entro il 31.12.2015. 

SCADENZA A sportello. 

Per analizzare la possibilità concreta di accedere al contributo è possibile visitare il nostro portale internet 
all’indirizzo www.alden.it oppure scrivere a v.scannapieco@alden.it.  
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