
 

RIPARTIAMO CON L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

INTERVENTO A SOSTEGNO 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 ANNO 2022 

 



Le FINALITA’ e gli OBIETTIVI dell’intervento della CCIAA di 
Firenze (contributi a fondo perduto per le imprese) 

 

Rafforzare la capacità delle imprese di operare 
sui mercati internazionali, attraverso il 
sostegno all’acquisizione di servizi per favorire 
l’avvio o lo sviluppo del commercio 
internazionale, anche attraverso strumenti 
innovativi. 

 



 
 

La DOTAZIONE FINANZIARIA  
 
 

Le risorse messe a disposizione dalla Camera 
di Commercio di Firenze per l’anno 2022 sono 
pari ad € 180.797,79. 
 



 
 
 

L’agevolazione viene concessa nel regime “de minimis”, ai 
sensi del Regolamento CE n. 1407/2013 e in applicazione 
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza 
minore (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea L. 352/1 del 24.12.2013).  
 

• L’importo complessivo degli aiuti in questo regime è pari 
ad € 200.000,00 in un triennio per ogni impresa. 

 

• Il contributo non è cumulabile con altri concessi allo stesso 
titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti 
pubblici. 

 
 
 

 
 

La TIPOLOGIA DI AIUTO e la CUMULABILITA’ 
« 
 



I SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Micro, piccole e medie imprese iscritte al 
Registro delle Imprese della CCIAA di Firenze ed 
attive. 
 
Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato 
annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di 
Euro; 
Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato 
annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di 
Euro; 
Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato 
annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio 
annuo non superiore ai 43 milioni di Euro. 
 
 



I REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI: 

 

• avere sede legale e/o operativa  nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Firenze;  

• essere iscritti al Registro delle Imprese ed attivi; 
• essere in regola con il pagamento del diritto annuale 

camerale;  
• essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed 

assistenziali (DURC); 
• non trovarsi in fase di liquidazione e non essere soggette né 

alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 e 
successive modificazioni, né alle procedure di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n 14; 

 



I REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI: 

 

• non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a 
titolo gratuito, con la CCIAA di Firenze (art. 4, comma 6 del 
D.L. 06/07/2012, n. 95); 

• per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri 
di rappresentanza) e soci non devono sussistere cause di 
divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti 
alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’articolo 85 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 



Gli AMBITI DI INTERVENTO 

 
A. Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero; 
 
B. Sviluppo di canali e strumenti di promozione 

all’estero. 
 

 



 
A. Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero: 

 SPESE AMMISSIBILI  
 

• Spese per l’ottenimento o il rinnovo di certificazioni di 
prodotto necessarie per l’esportazione in paesi esteri; 

 
• Spese per la protezione del marchio all’estero; 
 
• Spese per la traduzione di contenuti del sito in lingua 

straniera (tale tipologia di spesa è ammissibile solo se 
riportata con voce separata in fattura); 

 
• Spese per realizzazione cataloghi, brochure, 

presentazioni aziendali in lingua straniera. 
 

 



B. Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero: 

 SPESE AMMISSIBILI  
 

 
 

• Spese per la locazione degli spazi espositivi, compresa anche 
la quota di iscrizione, per la partecipazione a mostre/fiere 
anche digitali, inserite nel Calendario 2022 delle 
Manifestazioni Fieristiche Internazionali svolte in Italia 
pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome di cui al seguente link: 
http://www.calendariofiereinternazionali.it/ 

 

• Spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali 
svolte all’estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue): realizzazione di 
spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il 
noleggio e l’eventuale allestimento, nonché l’interpretariato e 
il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di  
partecipazione/iscrizione e le spese per l’eventuale trasporto 
dei prodotti (compresa l’assicurazione). 

 
 



B. Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero: 

 SPESE AMMISSIBILI  

N.B. 
 

Per le tipologie di spesa relative alla partecipazione alle 
fiere (slide precedente) la domanda di contributo potrà 
essere presentata anche prima dello svolgimento della 
manifestazione fieristica, che dovrà comunque svolgersi 
nell’anno 2022. In questo caso è comunque necessario 
allegare alla domanda le fatture quietanzate relative alle 
spese di partecipazione. L’erogazione del contributo sarà 
disposta solo successivamente all’effettiva partecipazione 
alla manifestazione comprovata da idonea documentazione 
da inviare alla Camera di Commercio. 
 



B. Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero: 

 SPESE AMMISSIBILI   

 
 

• Spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera o 
di vetrine digitali in lingua straniera (per vetrina digitale non 
si intendono i siti internet aziendali); 

 
• Spese per lo sviluppo di canali di promozione e sviluppo 

all’estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie 
digitali), quali ad esempio: la realizzazione di “virtual 
matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o 
collettivi) di incontri d’affari e B2B virtuali tra buyer 
internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a 
un’eventuale attività incoming e outgoing futura, 
partecipazione a market place, ecc.; 
 
 

 



 SPESE NON AMMISSIBILI  
 

 
• Spese per soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e 

navette) e rappresentanza; produzione di campionature; servizi di 
consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività 
amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo 
esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, 
legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria; servizi 
per l’acquisizione di certificazioni non direttamente collegate 
all’attività di vendita all’estero (es. ISO, EMAS, ecc.); servizi di 
supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge; 

 
• Spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all’aggiornamento 

del sito internet aziendale; 
 
• Fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, 

amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il 
contributo camerale. 
 

 



La DOMANDA di contributo 

 

Domande da inviare alla pec 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it   

dal 21 marzo al 31 dicembre 2022 (salvo chiusura anticipata 

per esaurimento fondi)  

 

DOPO AVER SOSTENUTO LA SPESA PER GLI INTERVENTI  

 

N.B.  

1. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di 

contributo. 

2. Le domande di contributo saranno istruite seguendo 

l’ordine cronologico di invio. 
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I DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
• modulo di domanda compilato e firmato dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente (con copia del 
documento di identità dello stesso se non firmato 
digitalmente); 
 

• copia delle fatture di acquisto relative alle spese sostenute a 
partire dal 1° gennaio 2022 in formato xml laddove previsto o 
in formato pdf negli altri casi (in caso di partecipazione a fiere 
riferite all’anno 2022 sono ammissibili anche fatture di 
acconto emesse antecedentemente a tale data); 
 

• copia delle quietanze di pagamento relative alle fatture 
presentate. 

 
 



Le modalità di  QUIETANZA 

 
- Pagamenti con assegno bancario; 
- Pagamenti tramite bonifico bancario; 
- Pagamenti tramite POS (bancomat e carte di credito); 
- Pagamenti tramite RI.BA. 
 

E’ necessario dare evidenza dell’addebito dei pagamenti sul 
c/c aziendale 
 
N.B. 
Non sono ammessi i pagamenti in contanti e/o effettuati da 
un soggetto terzo rispetto all’impresa richiedente il 
contributo. 
 
 



L’ammontare dei CONTRIBUTI 
 

Il contributo a fondo perduto sarà pari al 50% delle 
spese ammissibili (al netto di IVA). 
 

• Minimo di spesa € 500,00 (al netto di IVA). 
 

• Massimali contributo: 
1. € 1.000,00 per partecipazione a fiere, per ogni 

impresa richiedente; 
2. € 1.500,00 per tutte le altre tipologie di spesa 

ammissibili, per ciascuna impresa richiedente. 
 

N.B. In caso di spese inerenti il punto 1. e il punto 2. il massimale per 
ciascuna impresa sarà pari ad € 1.500,00 
 
Beneficio aggiuntivo di € 100,00 nel caso di impresa in possesso di rating di 
legalità. 
 



 

Per ulteriori informazioni: 
 
CCIAA FIRENZE - U.O. Sviluppo d’Impresa 
 
Tel. 055/2392139 
 
Mail: contributi@fi.camcom.it 
 
Sito Web: www.fi.camcom.gov.it 
 

                      Grazie per l’attenzione 
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