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Bando Internazionalizzazione 2017 

REGIONE TOSCANA   POR FESR 2014-2020 – Azione 3.4.2  

Finalità dell'intervento  

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati 

all’ internazionalizzazione in Paesi esterni all'Unione Europea delle micro, piccole e medie 
imprese (MPMI), tramite un contributo in conto capitale, anche nella forma di voucher. 

Destinatari  

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), liberi professionisti , Reti di imprese, Consorzi.  

Spese ammissibili  

Le spese per l’acquisizione di servizi all’ internazionalizzazione ammissibili, sono : 

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

 C.2 - Promozione mediante uti lizzo 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   

E’ ammessa la partecipazione a fiere e saloni internazionali da svolgersi in Paesi esterni 

all'Unione Europea ed è' ammessa la partecipazione nell'ambito dell'Unione Europea, purché di 
rilevanza internazionale . Inoltre sono ammessi anche gli eventi che hanno sede in Italia 

di rilevanza internazionale elencati nel Calendario delle manifestazioni 
fieristiche  internazionali.  

Durata e termini di realizzazione del progetto  

L’inizio del progetto e stabilito nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT 
del provvedimento amministrativo .  Solo relativamente alle attività di  “Partecipazione a fiere e 

saloni “, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01 aprile 2016 .   

Forma e misura dell'agevolazione 

E’ previsto un investimento minimo e massimo, g l i aiuti sono concessi nella forma di contributo 
in conto capitale a fondo perduto, anche come voucher.  

 Tipologia di Beneficiario 
Investimento minimo  

 
Investimento massimo  

 
Contributo 

Micro Impresa € 10.000,00 € 150.000,00 50% 

Piccola Impresa € 12.500,00 € 150.000,00 40-50% 

Media Impresa € 20.000,00 € 150.000,00 30-40% 

Consorzio/Rete-soggetto € 35.000,00 € 400.000,00 30-50% 

RTI/Rete-Contratto € 20.000,00 € 1.000.000 30-50% 

Scadenza: La scadenza della presentazione è fino al 07.08.2017. 

Modalità di presentazione della domanda: Esclusivamente on l ine. 

 

Per informazioni e approfondimenti: 
 

FINART-CNA  Capponi Martina 329 0398272 e-mail: mcapponi@finartcna.it 
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