


La FIDEAS Srl in preparazione di Expo Dubai 2020 organizza seminari, 
missioni, consulenza, formazione, incontri BtoB, accesso ad 

agevolazioni per conoscere e cogliere le opportunità di Expo 2020 a 
Dubai e nei mercati del Golfo. 

UN ANNO 
ad EXPO  

2020 
DUBAI 

Internazionalizzarsi 
per competere! 



L’EXPO DI DUBAI 
• Il promo di Expo 

https://www.youtube.com/watch?v=z3PdVAviXfg 

• Il video promo più visto 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZT63_51nL4  

• L’expo di Dubai in preparazione 

https://www.youtube.com/watch?v=FFG_TSzOwaU 

• I 3 distretto tematici: Mobilità, Sostenibilità, Opportunità 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc 

• Il padiglione ITALIA 

https://www.youtube.com/watch?v=85kxgqmqh8E 

https://italyexpo2020.it/ 

• Anteprime degli altri padiglioni 

https://www.youtube.com/watch?v=YjDBuzG_7VA 

https://www.youtube.com/watch?v=z3PdVAviXfg
https://www.youtube.com/watch?v=4ZT63_51nL4
https://www.youtube.com/watch?v=FFG_TSzOwaU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=Pd-1Qkz-8hc
https://www.youtube.com/watch?v=85kxgqmqh8E
https://italyexpo2020.it/
https://www.youtube.com/watch?v=YjDBuzG_7VA


I FONDI UE,  
NAZIONALI  

E REGIONALI  
PER  

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Giuliano Bartolomei 



I FONDI 
EUROPEI 



COSME 

Soggetti ammissibili e partenariato 

Tutti i soggetti (fisici e giuridici) che orbitano interno all’impresa: imprenditori, imprese, 
aspiranti imprenditori, start-up e organizzazioni di sostegno alle imprese pubbliche e 
private, attive a livello locale, regionale e nazionale. 

Sostegno agli imprenditori e all’imprenditorialità. 

• iniziative di mobilità e scambio, per la ricerca e la diffusione delle buone pratiche; 

• progetti pilota in ambiti come l’educazione all’imprenditorialità, il tutoraggio o lo 
sviluppo di servizi di orientamento per imprenditori nuovi e potenziali (giovani, donne e 
senior); 

• supporto all’imprenditoria digitale e alla “trasformazione digitale” delle imprese 
europee, per comprendere e beneficiare appieno delle opportunità offerte da nuove 
tecnologie-chiave. 

Il programma COSME, dotato di risorse finanziarie pari a € 2,3 miliardi, è aperto alla 
partecipazione dei 28 Stati Membri dell’UE, dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati 
all’UE e dei paesi vicini ENI. 



Imprese costitute 

da meno di 3 anni 

sul territorio UE 

ed altri 

EYE Global  

Spese di mobilità 

paesi UE e limitrofi da 

1 a 6 mesi. 1-3 mesi 

per USA (New York e 

Pennsylvania), 

Singapore ed Israele 

Contributo forfettario 

mensile alle spese 

viaggio e soggiorno 

variabile in funzione 

del Paese target 

  

A 

sportello 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Erasmus Giovani Imprenditori  
ed Erasmus Global 



Programmi di aiuto esterno dell'UE verso i paesi terzi 

• IPA II - Strumento europeo per la 
preadesione (Paesi candidati e candidati 
potenziali UE) 

• ENI - European Neighborhood Instrument 
(Paesi ai confini orientali e meridionali 
dell’UE) 

• DCI – Strumento per la Cooperazione allo 
Sviluppo – Development Cooperation 
Instrument (Paesi America Latina, Asia, Asia 
Centrale, Medio Oriente,  Sud Africa)  

• FES (Fondo europeo di Sviluppo) e CDE 
(Centro per lo sviluppo dell’impresa) (Paesi 
ACP) 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2031845-ipa-ii-strumento-di-assistenza-pre-adesione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2031846-eni-strumento-europeo-di-vicinato


IPA II - Strumento europeo  
per la preadesione 

Dotazione finanziaria di € 11,69 miliardi. 

E’ indirizzato ai Paesi candidati all’adesione alla UE: 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, 
Kosovo, Montenegro, Serbia, Turchia. 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2031845-ipa-ii-strumento-di-assistenza-pre-adesione


ENI - European Neighborhood Instrument  

Dotazione finanziaria di € 
15,4 miliardi. 
Indirizzato ai 16 Paesi del 
Vicinato (Algeria, Armenia, 
Azerbaijan, Bielorussia, 
Egitto, Georgia, Giordania, 
Israele, Libano, Libia, 
Marocco, Moldova*, 
Palestina*, Siria, Ucraina, 
Tunisia) 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2031846-eni-strumento-europeo-di-vicinato


DCI - Strumento di cooperazione  
allo sviluppo 

Dotazione finanziaria            
di € 19.5 miliardi. 

Opera in 47 Paesi in 
via di sviluppo, nelle 
aree dell’America 
latina e dell’Asia, in 
Iran, Iraq e Yemen, e 
in Sud-Africa.  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2034234-dci-strumento-di-cooperazione-allo-sviluppo


FES (Fondo europeo per lo Sviluppo per i 
paesi ACP - Africa, Caraibi e Pacifico) 

Dotazione finanziaria di € 30,5 
miliardi. 

Regioni beneficiarie sono l’Africa 
subsahariana (48 paesi), i Caraibi 
(15 paesi), i paesi del Pacifico (15 
paesi). 



Piccole medie 

imprese 

della regione 

Marche 

  

Costi della consulenza 

per presentazione 

progetti Cosme, 

Horizon e Sme 

instruments  

100% dei costi di 

consulenza 

delle società 

accreditate 

dalla regione 

(FIDEAS Srl) 

  

A 

sportello 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Voucher euro-progettazione (FESR) 



 Imprese culturali 

e creative 
(comprese 

Associazioni e 

Fondazioni iscritte 

Cciaa) aree sisma e 

limitrofe 

regione Marche 

  

Progetti aziendali di 
innovazione organizzativa, 

gestionale e servizi di 
internazionalizzazione 

(Temporary Management, 
ricerche Paese, scouting) 

 

50% a fondo 

perduto su spese 

sostenute dal 1° 

gennaio 2017  

29 

novembre 

2019  

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

 
 Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere 

delle PMI culturali, creative e della manifattura 
(FESR) 



I FONDI NAZIONALI 
• Ministero dello Sviluppo Economico 

• Ministero degli Esteri 

• Ministero Beni Attività Culturali e Turismo 

• SACE-SIMEST 

 



Imprese tutti i 

settori 

Costi di partecipazione 

a manifestazioni 

fieristiche 

internazionali in Italia 

ed all’estero 

30% fino ad un 

massimo di 60.000 € 

di credito d’imposta 

In attesa 

di decreto 

attuativo 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Credito d’imposta per  
manifestazioni fieristiche 



Società di 

capitali con 

almeno 2 

bilanci, in forma 

singola o di rete 

soggetto 

Sviluppo di 

soluzioni di e-

commerce paesi 

extra-UE con 

Market place o 

piattaforma 

informatica propria  

Finanziamento 

100% delle spese da 

25 mila a 300 mila 

euro, durata 4 anni 

al 10% del tasso 

riferimento 

(max 12,5% ricavi) 

  

A 

sportello 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Finanziamenti agevolati  
per E-commerce internazionale 



Società di capitali 

con almeno 2 

bilanci, in forma 

singola o di rete 

soggetto 

inserimento 

temporaneo in 

azienda di un 

Temporary Export 

Manager per 

internazionalizzazione 

extra-UE 

Finanziamento 100% 

delle spese 

compreso fra 25 mila 

e 150 mila euro 

erogazione di servizi 

(max 12,5% ricavi) 

  

  

A 

sportello 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Finanziamenti agevolati  
per Temporary Export Manager (TEM) 



Partecipazione  
a fiere e mostre 

A chi è dedicato 

A tutte le PMI, in forma singola o aggregata. 

Come funziona 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, 
spese promozionali e spese per consulenze connesse alla partecipazione a 
fiere/mostre in Paesi extra UE, incluse le missioni di sistema promosse da MISE e 
MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e 
associazioni di categoria. 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un 
massimo del 10% dei ricavi dell'ultimo esercizio. 

Importo massimo finanziabile: € 100.000. 

Durata del finanziamento agevolato: 4 anni di cui 12 mesi di preammortamento. 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi
https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest


Studi di fattibilità 

A chi è dedicato 

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una "Rete Soggetto" 
e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due 
esercizi completi.  

Come funziona 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale, viaggi e soggiorni per la 
redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi 
extra UE. 

Per il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e 
indennità di trasferta; per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi 
e soggiorni.  

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 
12,5% del fatturato medio dell'ultimo biennio. 

Importo massimo finanziabile: € 150.000 per studi collegati a investimenti commerciali e 
€ 300.000 per studi collegati a investimenti produttivi. 

Durata del finanziamento agevolato: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento. 
 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest


Programmi di inserimento  
sui mercati extra UE 

A chi è dedicato 

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una 
"Rete Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno 
due bilanci relativi a due esercizi completi. 

Come funziona 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, 
show room, negozio o corner o centro di assistenza post vendita in un Paese 
extra UE e relative attività promozionali. 

L'importo massimo finanziabile può raggiungere il 100% del totale preventivato 
e non può superare il 25% del fatturato medio dell'ultimo biennio, da un 
minimo di 50 mila euro fino a 2,5 milioni di euro. 

Durata del finanziamento agevolato: 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest


Programmi di  
assistenza tecnica 

A chi è dedicato 

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata che devono costituire una "Rete 
Soggetto" e che abbiano depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci 
relativi a due esercizi completi. 

Come funziona 

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale, viaggi, soggiorni e 
consulenze, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del 
personale operativo all'estero.  

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese preventivate, 
fino al 12,5% dei ricavi medi dell'ultimo biennio. 

Importo massimo finanziabile: € 300.000. 

Durata del finanziamento agevolato: 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento 

 

https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest


Patrimonializzazione  
delle PMI esportatrici 

A chi è dedicato 

Alle PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che nell'ultimo triennio 
abbiano realizzato all'estero almeno il 35% del proprio fatturato. 

Come funziona 

Il finanziamento è finalizzato al miglioramento o mantenimento del livello di solidità 
patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento 
della richiesta di finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" 
predeterminato. Le imprese con "livello di ingresso" uguale o superiore al "livello 
soglia" possono accedere a una riduzione di garanzia. 

Importo massimo finanziabile: € 400.000, fino al 25% del patrimonio netto 
dell’impresa. 

Durata del finanziamento agevolato: 6 anni, di cui 2 di preammortamento. 

https://www.simest.it/approfondimenti/criteri-di-individuazione-pmi


Imprese  

tutti i settori  

regione Marche 

Costi di partecipazione 

fiere a carattere 

internazionale in Italia 

o all’estero  

2° semestre 2019 

50% fino a 3.500 €  

a Fiera e massimo 2 

fiere per ogni 

impresa 

31 

dicembre 

2019 

Beneficiari Investimenti ammissibili Contributo Scadenza  

Contributi per la partecipazione  
a manifestazioni fieristiche 



La FIDEAS Srl in preparazione di Expo Dubai 2020 organizza: 

seminari, missioni, consulenza, formazione, incontri BtoB, accesso ad agevolazioni 

per conoscere e cogliere le opportunità di Expo 2020 a Dubai e nei mercati del Golfo. 

Per info su attività inviare mail a fideas@fideas.it con oggetto «EXPO DUBAI 2020» 

UN ANNO 
ad EXPO  

DUBAI 2020 

Internazionalizzarsi 
per competere! 

mailto:fideas@fideas.it

