
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO IN 

MERCATI STRATEGICI PER IL SISTEMA ECONOMICO LOMBARDO – OUTGOING 2020” 

 

 

Finalità 

L’obiettivo è la partecipazione ai percorsi di accompagnamento, in forma virtuale, nei 5 mercati target per 
rafforzare la proiezione internazionale del sistema economico lombardo e la competitività delle imprese nei 
mercati strategici individuati. 
 
Soggetti richiedenti 
Sono ammesse a partecipare alla selezione esclusivamente piccole e medie imprese con sede legale e/o 
operativa in Lombardia.  
Le imprese partecipanti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti 
requisiti:  
- essere una piccola o media impresa, con riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 651/2014 del 17 giugno 
2014;  
- avere sede legale e/o operativa in Lombardia;  
- essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale e iscritte e attive al Registro delle Imprese; 
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis).  
 
Oggetto dell’intervento 

Il progetto prevede la realizzazione di 5 percorsi virtuali integrati di accompagnamento delle imprese in 5 

mercati strategici (Canada, Cina, India, Regno Unito, Russia).  

Saranno ammesse un numero di circa 30 imprese per percorso. Il numero potrà essere modificato per 

esigenze organizzative.  

I servizi previsti dal presente avviso non prevedono alcun pagamento a carico delle imprese. 

Le imprese aderenti potranno partecipare ai seguenti percorsi virtuali:  

 
 



 

 

 

 

 

Ogni percorso si compone di  

 interventi formativi erogati in modalità webinar;  

 sessione di assessment per identificare le potenzialità di ciascuna azienda verso il mercato target;  

 supporto per definire la strategia di ingresso sul mercato target;  

 supporto alla profilazione sulla piattaforma di matching ad hoc creata;  

 ricerca partner personalizzata, matching con le controparti del mercato target;  

 definizione di un’agenda personalizzata di incontri B2B virtuali che si terranno in apposita piattaforma 

online (“missione virtuale”);  

 supporto per il follow-up e monitoraggio dei risultati. Le date dei percorsi summenzionati potrebbero 

essere suscettibili a modifiche e aggiustamenti per motivi organizzativi. 

Le date dei percorsi summenzionati potrebbero essere suscettibili a modifiche e aggiustamenti per motivi 

organizzativi. 

 

Regime d’aiuto  

Il beneficio erogato sotto forma di servizi è quantificato al fine del “de minimis” in € 3.333,33 per ciascuna 

impresa e per ciascun percorso. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 25 Giugno 2020 fino alle ore 17.00 del 

29 luglio 2020 tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it  

 

Procedura 

Valutativa con graduatoria 

 

 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/

