
1 
 

 
 
Promozione dell’internazionalizzazione 
 
Sostenere e incentivare la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali e 
a progetti di internazionalizzazione: è questo l’obiettivo del bando della Cciaa. 
Possono beneficiare del contributo le aziende iscritte e attive al Registro Imprese con sede operativa 
nella provincia di Parma e che occupino al massimo 100 dipendenti. 
Sono ammessi a contributo anche i consorzi e le reti d’impresa iscritti al medesimo registro, a 
condizione che la maggioranza dei consorziati o degli appartenenti alle reti sia in possesso dei 
requisiti indicati nel presente articolo. 
Le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 
Il bando prevede due ambiti di intervento (alternative l’una all’altra): la partecipazione, in qualità di 
espositori, a fiere internazionali organizzate sia all'estero che in Italia, tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2019. Oppure la realizzazione di progetti per sviluppare la presenza sui mercati esteri, 
attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari su cartellonistica, giornali, riviste specializzate, radio e 
televisione o canali web; realizzazione o partecipazione a incontri d'affari, eventi promozionali e 
conferenze stampa; progettazione di materiale pubblicitario e promozionale in lingua straniera 
(brochure, depliant, cataloghi, video) e realizzazione dell’interfaccia in lingua estera del sito web 
aziendale;  primo rilascio di certificazioni. 
Per l’azione 1 (partecipazione a manifestazioni fieristiche), il contributo è del 20% delle spese 
documentate e ritenute ammissibili per le fiere in Italia classificate come internazionali e del 40% 
per le fiere  all'estero; in ogni caso non potrà superare: 1.000 € per fiere in Italia e 3.000 per fiere 
all’estero. 
Per l’azione 2 (progetti di sviluppo aziendale su mercati esteri) il contributo è del 30% fino a un 
massimo di euro 3.000. 
Si possono presentare le domande dal 12 giugno al 3 luglio (utilizzando la modulistica scaricabile dal 
sito della Camera di Commercio – Mod A) esclusivamente tramite PEC alla casella 
protocollo@pr.legalmail.camcom. Nell’oggetto va riportata la dicitura: “Nome azienda – Domanda 
di contributo per la promozione dell’internazionalizzazione”. 
 


