
 

 

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021 
 

Camera di Commercio di Verona 
 

IMPORTO SPESA: minimo € 5.000 
 

CONTRIBUTO: 50% della spesa fino ad un massimo di € 12.000,00 
 

REQUISITI: 

 PMI  

 Sede legale/operativa in provincia di Verona 

 In regola con il pagamento del diritto annuale camerale 

 

TEMPISTICHE: 

 Documentazione da ricevere entro venerdì 6 agosto 

 Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 8:00 del 
25 agosto alle ore 21:00 del 08 Settembre 

 
SPESE AMMESSE: spese sostenute dal 01/07/2021 al 30/06/2022 

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

internazionale tra quelli previsti sotto 
b) acquisto di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui sotto 
c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o 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). 

 
AMBITI DI ATTIVITA’: 

 
1) percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, quali ad esempio: 

 
per individuare nuovi canali, ecc.; 

enti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la 
progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/presentazioni 
aziendali; 

all’esportazione nei Paesi esteri o a 
sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO); 

archio dell’impresa all’estero e i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, 
organizzativo, contrattuale o fiscale legato all’estero, con specifico riferimento alle necessità legate 
all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
specialistico (soprattutto a distanza); 

mpetenze interne attraverso l’utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e 
digital export manager in affiancamento al personale aziendale; 

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

 
piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali; 

zione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell’impresa, ai fini 
dello sviluppo di attività di promozione a distanza; 

 
di e-commerce; 

 
Il criterio di precedenza è determinato dall’ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da 
parte della Camera di Commercio di Verona 

zione di “virtual matchmaking”; 


