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Obiettivi e normativa di riferimento

Regione Toscana

L’intervento ha l’obiettivo di supportare i processi 
di internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese, anche in forma associata, mediante il 
sostegno a programmi di investimento in Paesi 
esterni all’area UE, favorendone in particolare una 
presenza stabile.

L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento 
(CE) N. 1998/2006 relativo all’applicazione degli 
art . 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza 
minore (“de minimis”).



Soggetti beneficiari

Regione Toscana

• Piccole e medie imprese, singolarmente 
individuate, o in forma aggregata attraverso: 

• Consorzi
• Raggruppamenti temporanei di imprese
• Reti di imprese



Iniziative agevolabili

Regione Toscana

A. Partecipazione a fiere e saloni; 

B. Creazione di uffici o sale espositive all’estero;

C. Realizzazione di centri di assistenza tecnica 

post-vendita all’estero;

D. Realizzazione strutture logistiche all’estero di 

transito e di distribuzione internazionale di 

prodotti;

E. Azioni promozionali

F. Servizi e attività di consulenza. Gestione e 

coordinamento del progetto



Spese ammissibili

Regione Toscana

1. quota di partecipazione a fiere (macrovoce A); 

2. spese di noleggio e allestimento di stand 

(macrovoce A);

3. acquisizione servizi di interpretariato e traduzione 

(macrovoci A o E);

4. locazione di locali per la creazione di uffici o di sale 

espositive, di centri di assistenza tecnica e di strutture 

logistiche all’estero (macrovoci B, C o D);

5. allestimento di uffici o di sale espositive, di centri di 

assistenza tecnica e di strutture logistiche (macrovoci 

B, C o D);

1/3 segue..



Spese ammissibili

Regione Toscana

6. oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al 

trasporto di campionari (macrovoci di spesa A, B, o E);

7. oneri per la registrazione dei diritti industriali all’estero

(marchi e brevetti)- (macrovoce F);

8. installazione e potenziamento di collegamenti telematici

tra imprese (macrovoci B, C o D);

9. compenso lordo del personale impiegato presso l’unità 

locale estera (macrovoci B, C o D);

10. spese per l’organizzazione di azioni promozionali 

(macrovoce E); 

2/3 segue..



Spese ammissibili 
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11. studi di fattibilità (macrovoce F);

12. ideazione e realizzazione di brand (macrovoce F);

13. compenso lordo del personale utilizzato per dimostrazioni di

fasi di lavorazione artigianale (macrovoce E);

14. creazione di siti WEB in inglese o nella lingua  del paese 

(macrovoce E);

15. spese di coordinamento per la gestione del programma; 

manager di rete ( macrovoce F);

16. spese amministrative, legali e notarili, comunque 

straordinarie e connesse alla realizzazione del programma di 

internazionalizzazione (macrovoce F). 

3/3



Misura dell’agevolazione 

Regione Toscana

Dimensione economica dei programmi:

• Imprese singole: da 15.000 a 150.000 EURO

• RTI e contratti di rete: da 50.000 a 1 mln EURO

• Consorzi: da 50.000 a 400.000 EURO



Massimali per macrovoce di spesa
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A. Partecipazione a fiere e saloni: 30.000 EURO;

B. Creazione di uffici o sale espositive all’estero: 150.000 EURO;

C. la realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-

vendita all’estero: 150.000 EURO;

D. la realizzazione di strutture logistiche all’estero di transito e di 

distribuzione internazionale di prodotti: 150.000 EURO;

E. Azioni promozionali: 50.000 EURO;

F. Servizi e attività di consulenza. Gestione e coordinamento del 

progetto: la spesa non può essere superiore al 10% 

dell’investimento totale ammesso e, in ogni caso, non può essere

superiore 50.000 EURO.



Punteggi di premialità per la formazione 
della graduatoria
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1. Programma presentato da reti d’imprese:

• se le imprese sono tre: punti 2

• se le imprese sono almeno quattro: punti 3

2. Programma presentato da imprese aventi unità locali nelle 

aree riconosciute da provvedimento statale o regionale in 

condizione “di crisi complessa” (punti 3);

3. Programma che preveda attività di cui ai punti B, C, D 

(punti 2);

1/3 segue..



Punteggi di premialità per la formazione 
della graduatoria
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4. Programma presentato da RTI o da consorzi:

• se le imprese sono tre: punti 1

• se le imprese sono almeno quattro: punti 2

5. Programma diretto in Paesi ritenuti “strategici” dal “Piano 

delle Attività di Promozione Economica 2012”: 

• Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa (punti 2),

• Stati Uniti, Giappone, Vietnam, Emirati Arabi (punti 1);

6. Programma presentato da imprese che abbiano conseguito 

almeno una delle seguenti certificazioni: SA8000, registrazione 

EMAS, ISO14000, OHSAS18001, eco-label (punti 2);

2/3 segue..



Punteggi di premialità per la formazione 
della graduatoria

Regione Toscana

7. Programma proposto da imprese il cui capitale sia detenuto per 

la maggioranza da giovani (fino a 40 anni) - (punti 2);

8. Programma proposto da imprese che redigono un bilancio di 

sostenibilità, asseverato alle linee guida internazionali, nazionali o 

regionali (approvate con D.G.R. 919/2010) (punti 1);

9. Programmi  proposti  da imprese il  cui capitale  sia detenuto 

per la maggioranza da donne (punti 1);

10. Programma proposto da imprese che risultino costituite da 

non più di 18 mesi (punti 1).

3/3



Formazione della graduatoria 
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Punteggio minimo per l’ammissione: 4 punti

In caso di parità:

1. Programmi presentato da imprese collocate nelle “aree di crisi”;

2. Programmi rivolti ai seguenti Paesi: Brasile, Russia, India, Cina, 

Sud Africa;

3. Programmi presentati da imprese il cui capitale sia detenuto da 

giovani;

4. programmi di minore importo;

5. data di presentazione della domanda.



Realizzazione dei programmi di 
internazionalizzazione
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Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di 

presentazione della domanda di ammissione e non oltre il 18° mese 

dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di pubblicazione 

della graduatoria dei programmi ammessi.

Il programma di internazionalizzazione deve essere realizzato almeno 

nella misura del 70 % dell’importo ammesso all’agevolazione, pena la 

revoca dell’agevolazione concessa.

Sono ammesse rimodulazioni del programma di investimento fino a 

un limite massimo del 20% della macrovoce di spesa di maggiore 

entità.



Informazioni per la compilazione 
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Sul sito  Le linee guida per la compilazione che indicano i passi da 

seguire per la registrazione e per la compilazione della domanda di 

contributo si trovano alla pagina 

www.sviluppo.toscana.it\internazionalizzazione

Sono attivi i seguenti indirizzi di assistenza:

• per chiarimenti sul dettato del bando 

internazionalizzazione@sviluppo.toscana.it

• per eventuali problemi tecnici di utilizzo della piattaforma  

supporto@sviluppo.toscana.it

• Durante la compilazione è disponibile, inoltre, il tasto 

“Assistenza” che attiva il sistema di aiuto on-line via chat.



Informazioni per l’accesso 

Regione Toscana

La richiesta delle chiavi di accesso deve avvenire collegandosi 

all'indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/internazionalizzazione

• Cliccare sul bottone " richiesta chiavi di accesso" e scrivere le 

informazioni richieste. 

• Attendere la mail con indicazione della password di accesso. 

• Accedere nuovamente e cliccare su " accesso" .  (Apparirà la 

pagina di richiesta informazioni sull'impresa).

• Caricare quanto richiesto e attendere la mail di rilascio account. 



Bando per il sostegno dei processi di 
internazionalizzazione delle PMI
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Grazie per l’attenzione

Donatella Cicali

Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese

Via Luca Giordano, 13

50132 – Firenze 

donatella.cicali@regione.toscana.it

Tel. 055.4383036 

Fax 055.4383720


