
EXPORT: 
OPPORTUNITÀ E NUOVI CONTRIBUTI 

PER LE IMPRESE 

I bandi per l’internazionalizzazione della 
Camera di Commercio di Pisa 

 
 
 

27 maggio 2021 
d.ssa Laura Granata 



PREMESSA 
Progetto camerale  

Sostegno all’Export Italia (Progetto SEI) 

Progetto di accompagnamento delle 
imprese sui mercati esteri attraverso servizi 

di export check-up e piani export  
www.sostegnoexport.it 

 
 
 

http://www.sostegnoexport.it/
http://www.sostegnoexport.it/
http://www.sostegnoexport.it/


Bando voucher per la partecipazione 

autonoma a fiere internazionali e 

business matching 

• iscrizione alla piattaforma del progetto “SEI –  
Sostegno all’Export dell’Italia” 
(www.sostegnoexport.it) 
 
• una sola domanda di contributo 
 
• regime “de minimis” 
 
• tutti i settori produttivi 
 
 
 

Budget complessivo: 
70.000,00€ 

http://www.sostegnoexport.it/


Bando voucher per la 

partecipazione autonoma a fiere 

internazionali e business matching 

Iniziative 
ammissibili 

Iniziative ammissibili 
 
• partecipazione autonoma a Fiere internazionali 
in Italia e all’estero (anche fiere digitali) 
(http://www.calendariofiereinternazionali.it) 
 
• iniziative di business matching promosse dal 
sistema camerale italiano 



Spese ammissibili 
 

Iniziative 
ammissibili 

•  spazi espositivi 
 

•  allestimenti relativi allo spazio 
espositivo acquisito 

 

•  quote di partecipazione agli 

eventi su piattaforme digitali di 

business matching 

 

•  costi per attività di 
comunicazione nell’ambito della 

specifica manifestazione (es. 
inserzioni su cataloghi virtuali e/o 
analogici, altre forme di pubblicità 

e comunicazione realizzate 
nell’ambito dell’evento) 

IMPORTANTE: 
Le domande 
voucher 
devono essere 
inviate al 
termine della 
manifestazione 
e del business 
matching 



Misura del contributo 
 

Iniziative 
ammissibili 

 Manifestazioni e business matching svolti in 
Italia ed in paesi esteri appartenenti all’Unione 

Europea 
 
50% delle spese riconosciute come ammissibili e 
regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 
2.500,00 

 
Manifestazioni e business matching svolte in 

paesi esteri NON appartenenti all’Unione 
Europea 

 
50% delle spese riconosciute come ammissibili e 
regolarmente documentate, fino ad un massimo di € 
3.000,00 



Scadenze 
 

Iniziative 
ammissibili 

 1° periodo: 
Fiere o iniziative di Business Matching iniziate 

nei mesi gennaio/giugno 2021 
data di scadenza 31 agosto 2021 

 
 2° periodo 

Fiere o iniziative di Business Matching iniziate 
nei mesi luglio/novembre 2021 
data di scadenza 15 dicembre 2021 

 
La prima graduatoria sarà formata al 30 

settembre 2021, la seconda al 31 Dicembre 
2021 



Bando voucher per la concessione di voucher 

alle imprese della provincia di Pisa per servizi 

di supporto all’internazionalizzazione 
 

Budget complessivo    
85.500,00€sibili 

• Iscrizione alla Piattaforma del progetto “SEI – Sostegno 
all’Export dell’Italia” 
 
• abbiano usufruito di un export check-up e/o siano in possesso 
di un Piano export, ottenuto nell’ambito del progetto SEI, a 
seguito di iscrizione alla piattaforma del Progetto 
 
•tutti i settori, tranne il settore Turismo 
 
• una sola domanda di contributo 
 
• regime “de minimis” 



Bando voucher per la concessione di voucher alle 

imprese della provincia di Pisa per servizi di 

supporto all’internazionalizzazione 

Iniziative 
ammissibili 

Iniziative ammissibili 
  
a) percorsi di rafforzamento della presenza 
all’estero (ad es. marketing, TEM, traduzioni 
materiali) 
 
b) lo sviluppo di canali e strumenti di 
promozione all’estero (a partire da quelli 
innovativi basati su tecnologie digitali) (ad es. 
ricerca partner, virtual matching, traduzioni sito 
web) 
 
 



Spese ammissibili 
 

  Servizi 
specialistici 

 per l’attuazione 
della strategia 

di 
internazionalizz
azione come da 
relativo report 

di export 
check-up e/o 
piano export 

IMPORTANTE: 
Le domande 
voucher 
possono essere 
inviate prima o 
al termine della 
fruizione dei 
servizi se in 
possesso dei 
giustificativi di 
spesa 

Le spese 
rendicontabili 
possono 
essere state 
sostenute a 
partire dal 
1/1/2021 



Misura del contributo 
 50% delle spese riconosciute come ammissibili 

e regolarmente documentate, fino ad un 
massimo di  

€ 10.000,00 al netto di IVA  

Scadenza per la presentazione della 

domanda 

 

La concessione dei voucher avverrà con 
cadenza mensile a partire dal 30 giugno 
2021 per le domande pervenute entro il 10 
del mese 

 
 

entro e non oltre il 30 novembre 2021 

Graduatorie 



BANDO VOUCHER PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
EUMATCH DI BUSINESS MEETING 

 Budget: € 19.200,00 
 

• Il Progetto EUMATCH è attuato da Promos Italia scrl ed è a pagamento 
 
• si rivolge alle micro, piccole e medie imprese del settore agro-
alimentare e vitivinicolo interessate ad avviare o consolidare 
un’attività di export sui mercati europei 
 
•  



Il progetto EUMATCH 

• seminari di approfondimento su 
tematiche utili per esportare nei 

paesi europei;  

 

 confronto con esperti di 
internazionalizzazione 

 

 entrare in contatto con operatori 
selezionati di Paesi Europei, 

attraverso una piattaforma di 
matching.  

 

 Le nazioni coinvolte: Austria, 
Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Irlanda, Norvegia, 
Olanda, Regno Unito, Spagna, 
Polonia, Portogallo, Repubblica 

Ceca, Svezia, Svizzera 

 

 Gli incontri B2B a distanza: dal 
7 giugno al 9 luglio 2021 

 

Date dei seminari: 

 lunedì 17 maggio 2021 - La 
gestione del portafoglio 
prodotto: strategie e strumenti 

 lunedì 24 maggio 2021 - Come 
valorizzare il branding 
nell'agro-alimentare 

 giovedì 3 giugno 2021 – Come 
gestire in maniera efficace i 
B2B virtuali  

 martedì 8 giugno 2021 - Il 
contratto di distribuzione in 
Europa 

 martedì 15 giugno 2021 - La 
tariffa doganale in ambito food 

 

https://register.gotowebinar.com/register/1850471885725249550
https://register.gotowebinar.com/register/1850471885725249550
https://register.gotowebinar.com/register/1850471885725249550
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
https://register.gotowebinar.com/register/8517199012535826958
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https://register.gotowebinar.com/register/2217719764519140366
https://register.gotowebinar.com/register/2217719764519140366
https://register.gotowebinar.com/register/2217719764519140366


Requisiti 

 imprese iscritte alla 
Piattaforma del progetto 
“SEI – Sostegno all’Export 
dell’Italia” 
(www.sostegnoexport.it) 

 

 Imprese del settore 
agroalimentare con le 
eccezioni e nei limiti 
espressamente previsti 
dall’applicazione dei 
Regolamenti “De Minimis” 
n. 1407/2013 

 

 

 avere padronanza e 
conoscenza della 
lingua inglese da 
parte del referente 
aziendale individuato 
 

 disporre di un sito 
web già tradotto in 
inglese 
 

http://www.sostegnoexport.it/


Costo e contributo 

Costo di partecipazione 
al progetto 

Contributo della 
Camera 

 

 € 1.700,00 + IVA 

 da pagare a Promos 
Italia 

 
 70% del costo quindi 

€ 1.190,00 
 Ottenuto 

presentando fattura 
di Promos Italia 
relativa alla 
partecipazione ad 
EUMATCH 



Scadenze 

La data di 
scadenza per la 

presentazione 
delle domande di 

contributo  

7 giugno 2021 

 

Elenchi delle 
imprese 

beneficiarie 
vengono 

pubblicati nelle 
seguenti date: 

31 maggio 

30 giugno 

 



Grazie per l’attenzione 
Per informazioni: 

Servizio per la Competitività delle imprese dei territori 
promozione@pi.camcom.it 

 
050512280/255/229/296 

mailto:promozione@pi.camcom.it

