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 Sostegno dell’accesso al credito per processi di internazionalizzazione  
 

Finalità Attraverso un accordo di collaborazione con il Banco di Desio e della Brianza, la Camera di 

commercio di Monza e Brianza intende sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese 

della propria provincia a missioni economiche e fiere internazionali all’estero tramite una garanzia 

del 50% su un finanziamento chirografario (Fase 1) e attraverso il riconoscimento di un voucher 

per la realizzazione di materiale pubblicitario, illustrativo o tecnico in lingua straniera correlato al 

progetto di internazionalizzazione finanziato (Fase 2). 

 

Beneficiari Le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI
1
) con sede legale o operativa in provincia di Monza e 

Brianza, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il versamento del diritto camerale 

che intendano partecipare ad una fiera internazionale all’estero o a una missione economica
2
. 

 

Descrizione dell’iniziativa L’iniziativa è strutturata in due fasi: 

1. grazie alla costituzione di un fondo di garanzia di € 250.000, sarà possibile richiedere un 

finanziamento, a condizioni agevolate
3
, fino ad un massimo di € 10.000, per la partecipazione a 

fiere e missioni all’estero. La valutazione relativa alla concessione del finanziamento è di 

esclusiva competenza del Banco di Desio e della Brianza; 

2. le imprese che parteciperanno alla fase 1 del progetto potranno richiedere un contributo
4
, a 

copertura del 50% delle spese sostenute (al netto di IVA) e fino a un massimo di € 2.000, per la 

traduzione e realizzazione di materiale pubblicitario, illustrativo o tecnico in lingua straniera e 

in forma cartacea. 

L’assegnazione del contributo e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute avverrà 

tramite comunicazione e-mail all’indirizzo fornito in sede di compilazione della domanda di 

partecipazione.  

Saranno ritenute ammissibili unicamente le spese sostenute durante il periodo di validità 

dell’iniziativa.  

Non sono ammesse spese effettuate in contanti. 

 

Stanziamento generale  Fase 1: € 250.000,00 (fondo di garanzia) - € 500.000,00 (risorse complessive) 

Fase 2: € 110.000,00 
 

Validità dell’iniziativa Dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014    

 

 

 

 

Presentazione della 

domanda 

La domanda di ammissione al bando dovrà essere consegnata in una qualsiasi filiale del Banco di 

Desio e della Brianza
5
. Successivamente all’istruttoria della pratica la stessa verrà trasmessa alla 

Camera di Commercio di Monza e Brianza per gli adempimenti di competenza. 

 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: gelosa.marco@mb.camcom.it 

tel. 039 280.7410  
 

 

                                                 
1 Sono MPMI, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le imprese che rispettano i seguenti requisiti: 

 Numero dipendenti < a 250; 
 Fatturato annuo < 50 milioni di euro oppure totale bilancio < a € 43 milioni di euro. 

2 Sono ammissibili unicamente le missioni ricomprese nel calendario delle missioni economiche all’estero (Misura B) del bando Voucher 
Internazionalizzazione. L’elenco delle stesse può essere consultato accedendo alla sezione “Finanziamenti e Bandi” del sito internet 
www.mb.camcom.it.   
3 Per maggiori dettagli relativi alle condizioni contrattuali applicabili si rinvia alla scheda prodotto dedicata all’iniziativa. 
4 Le agevolazioni sono concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). Tale regime consente all’impresa di ottenere 
aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. 
5 Elenco consultabile al sito internet www.bancodesio.it – Elenco Filiali. 
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