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         Aggiornamenti News 75/2021 
          Pisa, 29 Ottobre 2021 
 
Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore dell’internazionalizzazione 
 

Aprirà entro metà novembre 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. 
Soggetti beneficiari: 

 Micro, piccole e medie imprese, liberi professionisti, Consorzi e Reti d’imprese 
 Operanti nel settore industria, artigianato, servizi alla produzione e turismo (NO Commercio) 
 Con sede o unità locale destinataria dell’intervento in Toscana 

Le spese ammesse sono: 
Partecipazione a fiere e saloni internazionali (a partire dal 23/02/2020) 

 Spese di affitto spazio esp. e/o di partecipazione a fiere e saloni internazionalizzazione 
 Noleggio e allestimento di stand a fiere e saloni internazionalizzazione 
 Spese di interpretariato e traduzione 
 Spese di trasporto, assicurative e similari connesse al trasporto di campionari specifici, utilizzati ai 

fini di dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale 
 Attività personale dimostrazione fasi lavorazione o degustazioni 
 Costi pagati a una società per la messa disposizione di personale per dimostrazione fasi di 

lavorazione ecc. 
Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all'estero 

 Locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working o sale espositivo 
 Servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati 

esclusivamente c/o le sale espositive all'estero 
 Interpretariato e traduzione 
 Attività personale operativo presso l'ufficio/sala espositiva esteri 
 Promozione dei prodotti sul mercato di riferimento (stampa, web/social, network) 
 Installazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito web 
 Servizi erogati da società per la messa a disposizione di personale dedicato all'attività degli uffici 

Servizi promozionali 
 Organizzazione di eventi promozionali (Vedi specificazioni su Catalogo) 
 realizzazione di vetrine digitali  
 realizzazione di eventi promozionali virtuali 
 realizzazione di virtual matchmaking 
 attività d'interpretariato connessa alle iniziative promozionali 
 spese assicurative e di trasporto del materiale campionario connesso alle azioni promozionali 
 Azioni di comunicazoni 

Supporto specialistico all'internazionalizzazione  
 Digital export manager 
 marketing manager 
 social media manager 
 registrazione APP e/o applicativi a livello internazionale 
 Temporary Export Management 
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Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati 
 Analisi della sostenibilità finanziaria delle società estere 
 Ricerca di operatori/partner esteri per l'inserimento sul mercato 
 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 

 
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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