25/11/2009

Bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese

FINALITÀ
INTENSITÀ DI
AIUTO

SOGGETTI
BENEFICIARI

Supportare i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese,
anche in forma associata, mediante il sostegno a progetti di investimento in Paesi
esterni all’area UE, favorendone in particolare una presenza stabile.
Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammesse.
Piccole e medie imprese, ubicate nell’intero territorio regionale, che esercitino
un’attività economica indicata come prevalente nelle seguenti sezioni della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (PER OGNI SEZIONE CI SONO
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI):
B – Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
E – Fornitura di acqua
F – Costruzioni
H – Trasporto e magazzinaggio
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
S – Altre attività di servizi
Sono inoltre ammessi:
i raggruppamenti temporanei di imprese – RTI, costituiti o costituendi, di
almeno tre imprese di piccola e/o media dimensione;
 i consorzi di imprese, purché sia garantita la partecipazione di almeno 3 imprese
associate al consorzio stesso.


MISURA DELLA
AGEVOLAZIONE

Investimento minimo ammissibile pari a €50.000,00 e investimento massimo
ammissibile pari a € 150.000 per singola impresa.
- partecipazione a fiere e saloni
- creazione di uffici o sale espositive all’estero
- altre azioni promozionali: incoming di operatori esteri, incontri bilaterali fra
operatori, workshop, seminari all’estero o nel territorio in cui hanno sede le
imprese beneficiarie, azioni di comunicazione sul mercato, eventi collaterali

SPESE
AMMISSIBILI

alle presenze fieristiche, attività di formazione
- studi di fattibilità
- servizi e attività di gestione e coordinamento del progetto
Non sono ammessi programmi di investimento che prevedano esclusivamente la
“partecipazione a fiere e saloni” o “servizi e attività di gestione e coordinamento
del progetto”.

CRITERI DI
VALUTAZIONE
SCADENZA

Formazione di una graduatoria in base a criteri di premialità.
A partire dal 15/12/2009 fino al 31/01/2010

Per ulteriori informazioni sui soggetti beneficiari, i criteri di premialità
ed i limiti massimi di spesa per le attività,
potete contattare l’Ufficio Promozione di CNA Firenze
Marianna Scafoglieri • tel 055/9063218 • fax 055/3200968 • mail. mscafoglieri@firenze.cna.it

