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PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE MPMI IN FORMA SINGOLA – III AVVISO
Settore lattiero - caseario

AVVISO
L’Assessorato dell’Industria, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
comunica che dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2020 e fino alle ore 12.00 del 15 aprile 2020 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a favore delle MPMI in forma singola di cui alle Disposizioni
attuative “Promozione nei mercati esteri delle MPMI in forma singola – III Avviso - Settore lattiero - caseario” (Direttive
di attuazione D.G.R n. 40/6 del 06/07/2016 approvate definitivamente con D.G.R. n. 48/27 del 06/09/2016).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica unica
SIPES reperibile al link: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml e saranno istruite secondo l’ordine
cronologico di arrivo. A partire dalla data di pubblicazione del Bando le imprese interessate potranno accreditarsi sulla
piattaforma SIPES o aggiornare il proprio profilo impresa se già registrate.
Le agevolazioni verranno concesse per:
A. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
B. Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a eventi collaterali alle fiere.
C. Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o
dell’ICE.
D. Spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione di campagne e strumenti promozionali.
Tutte le informazioni sono disponibili nell’apposita sezione “Bandi e gare” dell’Assessorato dell’Industria, presente sul
sito internet al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria.
Le dotazione finanziaria è pari a Euro 500.000,00.
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