
 

 
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018 

REGIONE TOSCANA POR FESR 2014-2020 – Azione 3.4.2 
 

1.Finalità dell'intervento 

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati 
all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese attraverso la concessione di agevolazioni sotto 
forma di contributo in conto capitale per l’acquisizione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie: 

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale  

C.2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 

C.3 - Servizi promozionali  

C.4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione  

C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 

Si specifica che è ammessa la partecipazione a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni 
all'Unione Europea. E' ammessa, altresì, la partecipazione a Fiere e saloni. Gli eventi che hanno sede in Italia 
di rilevanza internazionale sono elencati nell'ambito dell'Unione Europea, purché di rilevanza internazionale 
nel Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali in Italia 2017 

 

2. Soggetti beneficiari  

Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto 
equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica 
(Rete-Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili 
(costituiti o costituendi), esercitanti un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti 
Codici ATECO ISTAT 2007 

 

Settore manifatturiero: 

    • SEZ. B Estrazione di minerali da cave e miniere ad esclusione del gruppo 05.1, 05.2 e della classe 08.92;  

    • SEZ. C Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1;  

    • SEZ. D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;  

    • SEZ. E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;  

    • SEZ. F Costruzioni;  

    • SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, 53.2;  

    • SEZ. J Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9 e 63.9;  



 
    • SEZ. M Attività professionali, scientifiche e tecniche;  

    • SEZ. N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 82.3;  

    • SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 90.03.02;  

    • SEZ. S Altre attività di servizi, limitatamente alla categoria 96.01.1;  

 

Settore turistico: 

    • SEZ. I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9;  

    • SEZ. N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79;  

    • SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20. 

 

3. Durata e termini di realizzazione del progetto 

L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione di 
Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione del contributo. Solo relativamente alle attività  C.1 “partecipazione 
a fiere e saloni“, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 marzo 2017. Non sono ammissibili 
progetti gia' conclusi. I progetti di investimento devono concludersi entro 8 mesi dalla data di comunicazione 
di Sviluppo Toscana S.p.A. della concessione, senza possibilità di proroga. I progetti si considerano conclusi 
quando i servizi sono stati erogati ed i relativi costi fatturati e pagati. 

 

4. Forma e misura dell'agevolazione  

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando deve avere un importo minimo di € 
10.000,00 per la microimpresa e 12.500,00 per la piccola impresa.  L’agevolazione è concessa nella forma  del 
contributo in conto capitale in percentuale pari al 50% delle spese sostenute. Investimento massimo 
attivabile è di € 150.000,00 per impresa.  

5. Scadenza 

La presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente Bando sarà possibile a partire dalle ore 10:00 
del 03.09.2018. Le domande potranno essere presentate in via continuativa fino ad esaurimento delle 
risorse 

Per informazioni: 

 
Dott. Marco Poledrini 
Confcommercio Firenze 
m.poledrini@confcommercio.firenze.it 
tel. 3343125657 
 
 
 

 
Dott. Francesca Caciolli 
Confcommercio Firenze 
f.caciolli@confcommercio.firenze.it 
tel. 055 4681423 
 



 
 
 

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale 

 servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali 
 noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali 
 servizi di interpretariato e traduzione  
 servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici 
utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali 
  servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici 
utilizzati ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale 
 attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di 
degustazioni in occasione delle fiere e saloni internazionali, servizi   erogati   da   società   
intermediarie   per   la   messa   a   disposizione   di   personale   dedicato 
 all'attività di dimostrazione di fasi di lavorazione/realizzazione di degustazioni in occasione 
delle fiere e saloni internazionali 
 

C.2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero 

 locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working, sale espositive 
  servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati 

esclusivamente presso le sale espositive all’estero 
 servizi di interpretariato e traduzione 
 attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri 
 servizi di promozione sul mercato di riferimento (pubblicità a mezzo stampa e web/social 

network) 
  installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito 

web 
  servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato 

all'attività degli uffici 
 

C.3 - Servizi promozionali  

• Organizzazione eventi promozionali 
- incoming di operatori esteri 
- incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri 
- workshop, seminari all’estero o in Italia e attività di follow up 
- eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi 
piuttosto che del brand 
- attività del personale per la dimostrazione di fasi di lavorazione/organizzazione di 
degustazioni in occasione dei workshop, delle iniziative di incoming o presso gli 
uffici/sale espositive esteri 
• Azioni di comunicazione 
- azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali 
-azioni di educational, trail esperienziali, focus group finalizzati alla promozione di 
prodotti/servizi 
- organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali 



 
- creazione di siti WEB, portali e altri ambienti web-based in inglese e/o nella lingua del 
paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione 
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target 
 

C.4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione  

Supporto consulenziale 

 ricerca   operatori/partners   esteri   da   coinvolgere     in   eventi   promozionali   e   
commerciali registrazione e/o implementazione dei diritti indus triali all’estero (marchi e brevetti) 
 consulenza   doganale   su   aspetti   tecnici,   legislativi  e   procedurali   connessi   al   

progetto   di internazionalizzazione cofinanziato  
 studi di fattibilità e analisi relativi a reti distributive all'estero 
 consulenza per  certificazioni estere di prodotto 
 elaborazione   di   Piani   di   Marketing   per   l’internazionalizzazione   connessi   al   progett 
 ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri 
 Supporto consulenziale e gestionale 
 coinvolgimento, in via temporanea, nel processo d’internazionalizzazione di un  Temporary 

Export   Manager   (TEM)   che   assicuri   la   gestione   e   coordinamento   del progetto 
d’internazionalizzazione 

 

C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 

 analisi dell'affidabilità finanziaria di società estere  
 ricerca   di   operatori/partner   esteri   finalizzata   all'inserimento   su   nuovi   mercati   

esteri   o    
 all'ampliamento della presenza sui mercati esteri   
 analisi di investimento connessa alla strategia di internazionalizzazione 
 Piano strategico di penetrazione commerciale  
 studi  contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero  
 consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati 

 

 

 

 

 


