
 
CCIAA FOGGIA  

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022 

MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI 

Con l’iniziativa “Bando voucher internazionalizzazione - Anno 2022” sono proposte due Misure - Misura A e 
Misura B - che rispondono ai seguenti obiettivi: 

• sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all’estero delle 
MPMI della circoscrizione territoriale camerale, 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; 

• favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali all’estero da parte delle 
imprese, durante la fase di ripartenza post-emergenziale. 

 
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di 
presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti: 

a. Siano PMI 
b. Abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia 
c. Siano attive e iscritte al registro imprese da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Bando e non 

devono avere cessato l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del 
presente bando 

d. Siano in regola con il pagamento del diritto annuale 
e. Non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 
f. Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. Abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 
nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 

h. Abbiano assolto gli obblighi contributivi; 
i. Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia 
j. Non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con la sua Azienda Speciale 
k. Non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica 

presso gli Organi della Camera di Commercio di Foggia 
l. Non siano state beneficiarie del contributo relativo al Bando PID della Camera di commercio di Foggia 

nell’annualità 2021 
m. Non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto 

benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento; 
n. Non risultino nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero 

della Commissione Europea 



 
Sia per la Misura A che per la Misura B, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di 
contributo. 2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra le Misure A e 
Misura B.  
 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI  

• Si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure: 
• - Misura A – Progetti condivisi da più imprese 

• - Misura B – Progetti presentati da singole imprese 

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale ricomprese nel presente Bando dovranno 
riguardare: 

a) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, quali ad esempio: 
▪ i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l’accesso e il radicamento sui 

mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.; 
▪ il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, 

compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di 
cataloghi/ brochure/presentazioni aziendali; 

▪ l’ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei 
Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO); 

▪ la protezione del marchio dell’impresa all’estero 
▪ i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale 

legato all’estero, con specifico riferimento alle necessità legate all'uscita dall’’emergenza 
sanitaria da Covid-19 

▪ l’accrescimento delle capacità manageriali dell’impresa attraverso attività formative a 
carattere specialistico (soprattutto a distanza) 

▪ lo sviluppo delle competenze interne attraverso l’utilizzo in impresa di temporary export 
manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale; 

b) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero (a partire da quelli innovativi basati su 
tecnologie digitali), quali ad esempio: 

▪ la realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o 
collettivi) di incontri d’affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, 
anche in preparazione a un’eventuale attività incoming e outgoing futura;  

▪ l’avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto 
posizionamento su piattaforme e-commerce/ marketplace/ sistemi di smart payment 
internazionali; 

▪ progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet 
dell’impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza; − la realizzazione 
di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le 
attività di e-commerce;  

▪ laddove possibile, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero 
(sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia;  

▪ la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione 
commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato, per la 
predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca 
clienti/partner, per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di 



 
follow-up successivi alla partecipazione, per finalizzare i contatti di affari. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese per:  

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio 
internazionale tra quelli previsti  

b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative  

c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, 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);  
 
Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:  
a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;  
b) produzione di campionature;  
c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, 
a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione 
commerciale o pubblicitaria;  
d) servizi per l’acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all’attività di vendita all’estero (es. ISO, 
EMAS, ecc.);  
e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge 
 

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 14/07/2022 (data di pubblicazione del bando approvato 
dalla Giunta camerale) fino al 120° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione della 
graduatoria delle domande ammesse a contributo (Misura A) o alla data di comunicazione all’impresa del 
provvedimento di concessione (Misura B). 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari 
ammontano a euro 87.750,55 e sono suddivise come di seguito riportato:  
− Misura A, euro 17.550,11;  
− Misura B, euro 70.200,44; 
 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di euro 
8.000,00. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 
Tanto per la Misura A che per la Misura B, alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una 
premialità una premialità pari al 5% del contributo concesso e alle imprese femminili verrà riconosciuta una 
premialità pari al 15% del contributo concesso. Le premialità saranno concesse nel rispetto dei pertinenti 
massimali de minimis.  
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.  
PRESENTAZIONE DOMANDA  

 



 
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, 
attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – 
https://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 12/09/2022 alle ore 21:00 del 12/10/2022.  
 

Con l’invio della pratica telematica, all’interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento 
dell’imposta di bollo virtuale, pari a euro 16,00.  
 
Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report per la verifica del grado di maturità digitale dell’impresa - 
self assessment (Selfi 4.0); il questionario è disponibile al seguente link 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529; 

 

  

 

INFORMAZIONI 

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l. 
Ufficio Finanza agevolata alle imprese 
Marco Laratro – tel. 0881.560221 
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it 
Whatsapp: 0881.560363 (è necessario memorizzare il numero in rubrica) 


