
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità e obiettivi: supportare le piccole e medie imprese toscane, anche in forma associata, mediante il sostegno a 

programmi di investimento finalizzati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’area UE 

 

Data di presentazione apertura dal 31/07/2019 

 

Beneficiari: Micro, Piccole e Medie imprese, singolarmente individuate, o in forma aggregata attraverso Consorzi, Reti 

“soggetto”,  Raggruppamenti temporanei di imprese, Reti “contratto” operanti nei seguenti settori: 

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 I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 

SEZ. H Trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1, e 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 ai codici 79 e 82.3, 

SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente ai gruppi 90.03.02 e 93.29.20, 

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

 

Investimento minimo e massimo: 

 

Tipologia Investimento minimo Investimento massimo 

Micro Impresa € 10.000 
€ 150.000 

 

Piccola Impresa € 12.500 
€ 150.000 

 

Media Impresa € 20.000 
€ 150.000 

 

Consorzio/ 

Soc.consortile/ 

”Reti-soggetto” 

€ 35.000 
€ 400.000 

 

RTI/”Reti-contratto” 

Somma degli importi minimi 

previsti per la singola impresa 

partner.  

Somma dei massimali previsti per 

la singola impresa. In ogni caso 

l’investimento massimo attivabile 

non può essere superiore a € 

1.000.000 

 

 

  

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito e Finanziamenti CNA Prato 

Dott. Simone Marchi Cell. 347 8211857  Tel 0574/578570 E-mail simone.marchi@cna.toscanacentro.it 

Dott. Barbara Bruni Tel. 0573 921413 E-mail: barbara.bruni@cnatoscanacentro.it 



 

 

Durata: 8 mesi non prorogabili 

 

Costi ammissibili 

 

Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente all’invio della domanda. 

 

Sono ammissibili anche spese sostenute a partire dal 29 aprile 2019 e, solo relativamente alle attività della tipologia 

C.1 del Catalogo, spese sostenute a partire dal 29 aprile 2018, purché almeno il 50% delle spese validamente 

rendicontate siano sostenute in data successiva alla presentazione della domanda. 

 

C.1 – Partecipazione a fiere e saloni internazionali: 

Servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di esposizione di 

rilevanza internazionale, seppure collocati all'interno dell'UE, per promuovere prodotti e servizi su mercati 

internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze tecniche connesse all’allestimento di stand.  

Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la vendita diretta 

• 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 

 

Dimensione Impresa Investimento massimo Contributo 

Micro impresa 30.000 50% 

Piccola Impresa 40.000 50% 

Media Impresa 40.000 40% 

 

 

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

Servizi logistici, assicurativi e di locazione funzionali all’utilizzo temporaneo di uffici, spazi di coworking, sale espositive 

o meeting point all’estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le 

esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale espositive. Sono escluse tutte le attività direttamente 

connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad oggetto la vendita diretta 

- locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working,sale espositive, o ambienti di meeting point 

- 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  

- 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 

- attività del personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri 

- servizi erogati da società intermediarie per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici  

 

Dimensione Impresa Investimento massimo Contributo 

Micro impresa 80.000 50% 

Piccola Impresa 100.000 50% 

Media Impresa 120.000 40% 

 

  



 

 

C. 3 – Servizi promozionali 

Servizi di supporto per l’organizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero finalizzati al contatto con operatori 

esteri, così come per la realizzazione di piani di comunicazione indirizzati ai mercati internazionali. Si realizzano 

attraverso incontri, seminari e workshop funzionali all’attivazione di relazioni commerciali. Le azioni di comunicazione 

sono improntate alla multicanalità e alla valorizzazione del web anche nella sua versione social. Sono escluse tutte le 

attività aventi ad oggetto la vendita diretta. 

 

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 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o 

gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto 

 

Dimensione Impresa Investimento massimo Contributo 

Micro impresa 20.000 50% 

Piccola Impresa 30.000 50% 

Media Impresa 40.000 40% 

 

 

C. 4 – Supporto specialistico all’internazionalizzazione 

 

Servizi di supporto informativo, consulenziale e gestionale per assicurare che le strategie d’internazionalizzazione delle 

imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato, costi e benefici, e assicurino un reale 

valore con confini temporali di almeno medio termine. Si realizzano attraverso servizi di consulenza specialistica e di 

affiancamento nella gestione del processo d’internazionalizzazione. Sono escluse tutte le attività aventi ad oggetto la 

vendita diretta. 

 

Supporto consulenziale 

- ricerca operatori/partners esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali  

- registrazione e/o implementazione dei diritti industriali 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 progetto cofinanziato 

- 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 

 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o 

gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto 

 



 

Dimensione Impresa Investimento massimo Contributo 

Micro impresa 20.000 50% 

Piccola Impresa 30.000 40% 

Media Impresa 40.000 30% 

 

 

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

Servizi di supporto finalizzati ad accordi e alleanze strategiche, comprese le 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, , consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei 

nuovi mercati. Sono escluse tutte le attività direttamente connesse alla delocalizzazione produttiva e quelle aventi ad 

oggetto la vendita diretta. 

 

- 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 

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un numero di ore o 

gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo prevista nel progetto 

 

Dimensione Impresa Investimento massimo Contributo 

Micro impresa 20.000 50% 

Piccola Impresa 30.000 40% 

Media Impresa 40.000 30% 

 

 

 

 

 

 

 


