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PMI: LE IMPRESE ITALIANE NEL MONDO 
BANDO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019 

 
ELENCO DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE E CONTRIBUTI ASSEGNATI 

APPROVAZIONE DEL CDA DI ASPIIN DEL 23 GENNAIO 2020 
 

PROPONENTE DATA DI 
PRESENTAZIONE 

PROTOCOLLO TITOLO PROGETTO IMPORTO PROGETTO CONFINANZIAMENTO 
AMMESSO 

REALI SRL 
P.IVA 02366330609 
 

27/11/2019 
Ore 12:52 1622/2019 Nuovi Packaging a 

Marca 2020  €            6.574,00   €            3.000,00  

QMAN SRL 
P.IVA 02888800600 
 

29/11/2019 
Ore 14:07 1623/2019 

Premiere Classe 
Tuileries Paris  €            10.000,00   €            5.000,00  

TOTALI € 16.574,00 € 8.000,00 

 
 
DOMANDE NON AMMESSE 
Le Domande delle aziende elencate in questa sezione, non possono essere ammesse a contributo perché alla data di 
presentazione della domanda non rispettano le norme stabilite dal Bando Internazionalizzazione 2019. 
 
L’AZIENDA QMAN SRL, P.IVA 02888800600in data 29/11/2019 ha presentato domanda di contributo per il progetto 
“Mipel Fiera Milano” (importo progetto € 5.000,00) 
La domanda non può essere ammessa a contributo in quanto la manifestazione fieristica per l’anno 2020 è organizzata 
direttamente dall’Azienda Speciale Aspiin.  
Art.3 Bando Internazionalizzazione 2019: Non sono ammissibili le istanze per iniziative concernenti fiere, incontri 
d’affari all’estero e Temporary show room per le quali la Camera di Commercio di Frosinone, direttamente o 
attraverso l’Azienda Speciale Aspiin ed Unioncamere Lazio abbiano già programmato la partecipazione. 
 
L’azienda DECOR HOUSE SAS , P.IVA 02025750601 in data 29/11/2019 ha presentato domanda di contributo per il 
progetto "Internazionalizzazione Decor House sas Francia” (importo progetto € 10.000,00). 
La domanda non può essere ammessa a contributo in quanto la stessa non è stata inviata via pec e non rispetta i 
termini dei 30/60 giorni per la presentazione. 
Art. 5 Bando Internazionalizzazione 2019: Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni e non più di 60 
giorni prima della data di inizio delle attività. 
Le domande di contributo devono essere presentate a cura delle singole imprese/consorzi/reti/ATI esclusivamente 
tramite casella di posta elettronica certificata. 
 
L’azienda DECOR HOUSE SAS , P.IVA 02025750601 in data 29/11/2019 ha presentato domanda di contributo per il 
progetto "Internazionalizzazione Decor House sas Ungheria” (importo progetto € 10.000,00). 
La domanda non può essere ammessa a contributo in quanto la stessa non è stata inviata via pec  
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Art 5 Bando Internazionalizzazione 2019: Le domande di contributo devono essere presentate a cura delle singole 
imprese/consorzi/reti/ATI esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata. 
 
L’azienda CARINCI GROUP SPA, P.IVA 02025750601 in data 30/11/2019 ha presentato domanda di contributo per il 
progetto “Progetto Fuoco Carinci Group Spa” (importo progetto € 10.000,00). 
La domanda non può essere ammessa a contributo in quanto l’attività fieristica ricompresa nel progetto di 
internazionalizzazione non risulta compresa nel Calendario Fiere Internazionali del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
Art.1 Bando Internazionalizzazione 2019 : Saranno ammessi a contributo progetti di internazionalizzazione che si 
baseranno su una delle seguenti misure:  

Misura A)  Manifestazioni fieristiche che si tengono sia in Italia che all’estero. Le manifestazioni fieristiche 
internazionali che si tengono in Italia sono quelle indicate nel calendario del Ministero dello Sviluppo Economico -  
www.calendariofiereinternazionali.it 

Art.3 Bando Internazionalizzazione 2019: Azioni e spese ammissibili - Partecipazione a manifestazioni fieristiche che si 
tengono sia in Italia che all’estero. Le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono in Italia sono quelle 
indicate nel calendario del Ministero dello Sviluppo Economico -  www.calendariofiereinternazionali.it 
 
 
L’azienda THINK AND BUILD SRLS, P.IVA 02981890607 in data 30/11/2019 ha presentato domanda di contributo per il 
progetto " Internazionalizzazione TAB Cina” (importo progetto € 10.000,00). 
La domanda non può essere ammessa a contributo in quanto la stessa è stata presentata oltre il termine massimo (ore 
10.00 del 30 novembre 2019) 
Art 5 Bando Internazionalizzazione 2019: I beneficiari di cui all’art. 2 potranno presentare domanda di contributo 
relativa al proprio progetto di internazionalizzazione a partire dal 20 febbraio 2019, ore 10.00 fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019, ore 10.00. 
 
 
 

UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  ASPIIN – Area Internazionalizzazione  
      Direzione Area Internazionalizzazione 
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