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Milano MonzaBrianza Lodi - 500mila euro per l'export delle imprese
09 marzo 2018

Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per le Attività internazionali
propone servizi ad hoc per favorire i processi di export delle piccole e medie imprese lombarde: ricerca di controparti
estere selezionate nei principali mercati internazionali e percorsi strutturati che vanno dall'analisi del fabbisogno
dell'azienda fino all'apertura di presidi commerciali nel mercato individuato. Per questi e altri servizi la Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi mette a disposizione delle imprese del territorio 500mila euro attraverso il
"Bando per l'Internazionalizzazione delle MPMI del territorio di Milano 2018". L'obiettivo del Bando è di favorire e
sostenere i processi di internazionalizzazione delle MPMI milanesi, monzesi e lodigiane attraverso azioni di formazione,
supporto organizzativo e assistenza finalizzate alla preparazione ai mercati esteri, in stretta collaborazione con
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Sace, Simest e Cassa depositi
e prestiti. Il sostegno prevede un contributo fisso a fondo perduto da utilizzare per un pacchetto di servizi erogati da
Promos-Azienda Speciale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - a
fronte di una spesa minima a carico dell'impresa beneficiaria.
Il Bando sarà presentato presso le sedi di Monza e Lodi rispettivamente il 13 e il 15 marzo alle ore 10.
Carlo Edoardo Valli, presidente di Promos, azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
per le attività internazionali ha dichiarato : "Il 2017 è stato un anno particolarmente favorevole per gli incontri organizzati
a vantaggio delle imprese lombarde e italiane e per l'attività di assistenza condotta nei follow-up, affinché questi incontri
si possano sempre più tradurre in opportunità concrete. Stiamo beneficiando di una maggiore attenzione per il made in
Italy che va di moda nel mondo. Il prodotto italiano piace per gusto e qualità, a partire da importanti settori come fashion,
design, oltre all'alimentare, anche sull'onda di Expo Milano 2015. Un modo per sviluppare e far crescere la nostra
presenza economica a livello internazionale. Con questo bando diamo un contributo concreto al business locale
attraverso il rilancio della domanda estera".
Per informazioni >>

