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         Aggiornamenti News 74/2021 
          Pisa, 26 Ottobre 2021 
 

Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore dell’internazionalizzazione 
 

Aprirà a breve il bando a sostegno di progetti d’internazionalizzazione della Regione 
Toscana che prevede contributi a fondo perduto fino al 50% su un investimento di massimo euro 
150.000 (euro 400.000,00 per Consorzi e Reti di imprese). 

 

Soggetti beneficiari: 
 Micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti, Consorzi e Reti d’imprese 
 Operanti nel settore industria, artigianato, servizi alla produzione e turismo  
 Con sede o unità locale destinataria dell’intervento in Toscana 

 

Le spese ammesse sono: 
 Partecipazione a fiere e saloni internazionali (spese a partire dal 23/02/2020) 
 Creazione di uffici o sale espositive all’estero 
 Organizzazione di eventi promozionali 
 Azioni di comunicazione 
 Ricerca di operatori/partner esteri da coinvolgere in eventi promozionali e commerciali 
 Consulenza per elaborazioni di piani di marketing 
 Consulenza per ideazione e realizzazione del brand per la penetrazione nei mercati esteri 
 Temporary Export Manager 
 Ricerca di operatori/partner esteri finalizzata all’inserimento su nuovi mercati esteri 
 Consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati 
 Realizzazione di vetrine digitali in lingua estera 
 Realizzazione di eventi promozionali virtuali verso i Paesi obiettivo del progetto 
 Realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di incontri d’affari e B2B 

virtuali tra impresa/e e operatori internazionali, anche funzionali ad eventuali attività di 
incoming/outgoing future 

 Attività di interpretariato connessa alle iniziative promozionali virtuali ammesse 
 Digital export manager 
 Marketing manager e social media manager per attività di mediazione e coordinamento della 

comunicazione sul web correlata alle iniziative promozionali virtuali ammesse 
 Registrazione di APP e/o applicativi a livello internazionale connesse alle iniziative 

promozionali virtuali ammesse.  
 

In considerazione dell’imminente apertura se l’intervento risultasse essere di Vostro interesse si 
prega di inviarci un’e-mail o contattarci in modo da condividere ed approfondire l’argomento. Vi 
ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 
sulle news e scadenze. 

Cordiali saluti 
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