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Disposizioni generali

Il  presente Catalogo contiene l’elenco dei servizi avanzati e qualificati che le imprese toscane
possono attivare e per i quali possono richiedere un sostegno finanziario, per rafforzare il proprio
posizionamento competitivo sostenendo il processo di innovazione sia derivante da attività di
ricerca e sviluppo, che nella nuova declinazione regolamentare rispetto al passato ha una valenza
fortemente più applicativa e quindi market oriented, promuovendo cooperazione tra GI e sistema
delle MPMI sia espressamente applicativa (e destinata solo alle MPMI)  o più comunemente
definita “incrementale”in quanto tesa al miglioramento della produttività delle imprese e quindi
non solo tecnologica ma anche organizzativa e commerciale. 

Nella definizione delle diverse tipologie di servizi del Catalogo per innovazione di prodotto, per
chiarezza espositiva, si intende la creazione e successiva introduzione nel mercato di un bene o
di un servizio, che può essere nuovo, ovvero una innovazione di un bene o servizio pre-esistente.

La gamma e le tipologie di servizi individuati nell’ambito del presente “Catalogo dei servizi
avanzati e qualificati per le imprese toscane vengono ricondotte alle seguenti Aree tematiche e
tipologiche:

Α. Servizi qualificati di accompagnamento – primo sostegno per l’innovazione 

Β. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione

Χ. Servizi all’internazionalizzazione
Per ogni tipologia di servizi viene fornita una descrizione dei contenuti con massimali di costo
ammissibili,  durata,  intensità d'aiuto ed anche indicati  i  principali  documenti  o supporti  che
devono essere forniti per la valutazione dello stato di attuazione del progetto. Per la definizione
dei massimali di costo ammissibili e l’intensità d’aiuto vengono applicati i principi di gradualità
e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese. 

Requisiti generali del fornitore
Nella selezione e valutazione delle proposte progettuali verranno verificati i seguenti requisiti del 
fornitore.
Nel catalogo per ogni area tematica e tipologia di servizi sono indicati i requisiti minimi dei 
fornitori. A tale proposito si ricorda che di norma, i fornitori sono professionisti che operano in 
forma organizzata1 associata, societaria, cooperativa quali  ad esempio centri servizi, società di 
consulenza, studi2 tecnici e di consulenza,cooperative, consorzi  come indicato per ogni area 
tematica.  
L’impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la 
realizzazione del progetto. Il soggetto incaricato di fornire i servizi dovrà, di norma, realizzarli 
utilizzando la propria struttura organizzativa. 
Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare l'esperienza maturata 
indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo di 
almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi. 
In linea generale, al fine di promuovere un processo di contaminazione, ovvero al fine di favorire il 
trasferimento e la diffusione di nuove conoscenze e l’acquisizione di nuove competenze in ambito 
aziendale, i fornitori dei servizi dovranno svolgere presso la sede del cliente un monte ore o 
giornate non inferiori ad 1/3 totale per i servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno 
per l’innovazione e ad 1/5 per i servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno 
all’innovazione.

1 Per progetti d’investimento inferiori ad Euro 50.000,00, configurati in ambiti ben circoscritti, che non richiedono 
competenze diverse e l'intervento di più persone in relazione alla mole di lavoro da compiere, il fornitore può essere un 
professionista che non opera nelle  forme organizzate indicate per ogni area tematica .
2 Ai sensi  della legge 23 novembre 1939, n.1815 la dizione studio è utilizzata per l’esercizio associato di professioni. 
Con tale terminologia intendiamo le società professionali quali enti giuridici collettivi individuati nelle società di 
persone e nelle associazioni professionali che hanno per unico oggetto sociale un’attività libero professionale
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Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto 
d’investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo 
giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri 
indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi di seguito fissati:

Categoria
Esperienza nel settore
Specifico di consulenza

Tariffa max
giornaliera (in euro)

A Oltre 15 anni 600,00
B 10 – 15 anni 400,00
C 5 – 10 anni 200,00
D 3-5 anni 150,00

Il personale utilizzato, di norma, deve avere esperienza minima triennale nella tematica oggetto 
dell’intervento. E’ ammesso il ricorso a consulenti, non in funzione di capo progetto,  con 
esperienza inferiore purchè svolga attività fino a un massimo del 30% delle ore/giornate 
complessive dell’intervento. In tale ultimo caso la tariffa da applicare sarà quella base prevista per 
esperienza 3-5 anni ridotta del 10% (euro 135,00)

Ogni fornitore inoltre:
- non può incaricare i propri esperti per più di 200 gg/annue di lavoro ciascuno con riferimento ai 
servizi del Catalogo
-  non può sottoscrivere annualmente contratti che cumulativamente superino Euro 1.000.000,00 

Non viene riconosciuta, quale spesa ammissibile, la consulenza specialistica rilasciata da 
a) amministratori,  soci e dipendenti dell’impresa richiedente l’agevolazione o loro coniugi e parenti
entro  il secondo grado 
b) società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i
loro loro coniugi e parenti entro  il secondo grado. 
c) eventuali partner sia nazionali che esteri
La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la 
data di presentazione della domanda.

Modalità di attivazione del contributo

Le imprese toscane che acquisiscono dei servizi che rispondono alle caratteristiche dei servizi
elencati nel presente catalogo potranno beneficiare di un aiuto conforme a quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed in particolare dal Reg (UE) 651/2014 e
s.m.i. e/o dal Reg.(UE) 1407/2013 e s.m.i.

Gli  aiuti  verranno attivati  con specifici  bandi che dovranno assicurare la semplificazione, lo
snellimento amministrativo ed il minor impatto sui costi delle imprese. Per l’attuazione potranno
essere  applicate  procedure  automatiche o  valutative.  Le  procedure  valutative  saranno  svolte
secondo le modalità del procedimento a graduatoria come previsto dalla L.R. 35/2000 modificata
dalla L.R.  38/2012. Per specifiche tipologie di servizi  o per specifici  settori  potranno essere
sperimentate  delle  procedure che prevedono il  rilascio  di  voucher.  A  tale proposito  occorre
chiarire che per voucher viene inteso un contributo in conto capitale con erogazione mediante
utilizzo della delega di pagamento di cui all’art 1269 del c.c. 

Spesa minima ammissibile, investimento massimo ed intensità dell’aiuto

La spesa minima ammissibile per ogni progetto d'investimento attivato viene definita dai singoli
bandi  che  daranno  attuazione  al  presente  catalogo  e varia  in  relazione  alle  dimensioni
dell'impresa. 
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Il  valore dell’investimento massimo ammissibile e dell’intensità dell’aiuto indicati all’interno
delle singole schede che descrivono i vari servizi potranno essere derogati dai singoli bandi che
daranno attuazione al presente catalogo.

I valori indicati nelle singole schede verrano comunque utilizzati per l’attivazione di interventi
“diffusion oriented” a sostegno di investimenti fino ad Euro 50.000,00. Per questa tipologia di
progetti la spesa minima ammissibile è la seguente:

- microimpresa: 10 mila Euro

- piccola impresa: 12,5 mila Euro

- media impresa, consorzi, ATI/RTI e contratti di rete: 20  mila Euro 

Casi in cui l’intensità di aiuto può essere incrementata
Incrementi dell’intensità dell'aiuto indicata nel catalogo possono, ferme restando le condizioni
previste dalla disciplina comunitaria di riferimento, essere previsti nei bandi qualora vengano
attivate specifiche strategie di  settore /  territorio o per sostenere sinergie con altri  interventi
regionali, nazionali e comunitari. 
In particolare, tenuto conto degli indirizzi della G.R. di cui alla deliberazione 928 del 27/10/2014
onde attivare sinergie tra il funzionamento del FESR ed iniziative comunitarie per la ricerca quali
ad esempio Horizon 2020 viene previsto, per i servizi qualificati di accompagnamento tipologia
A2 Studi di fattibilità, un incremento dell’intensità d’aiuto del 30% dell’investimento ammesso
laddove attivati per la partecipazione ad iniziative europee per la ricerca e per l’innovazione.
Infine per l’attivazione di Sistemi di Gestione Integrati ricompresi nella tipologia B2.4 viene mantenuta la
maggiorazione dell’intensità dell’aiuto del 20%.
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Definizioni
Le definizioni contenute nella presente sezione sono finalizzate alla corretta interpretazione dei requisiti
che devono essere posseduti dalle imprese beneficiarie, dai fornitori e dalle attività ricomprese nei diversi
servizi previsti dal presente Catalogo.

«Grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese3

«Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di
ricerca,  agenzie  incaricate  del  trasferimento  di  tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entità
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di  ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.4

«Micro , piccole e medie imprese» (in seguito «MPMI»), «micro imprese», «piccole imprese» e «medie
imprese»: le imprese ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  del 17 giugno 2014
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato – Allegato I - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese,
prevede quanto segue:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (MPMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO.

2. Nella categoria delle MPMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone
e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO.

3. Nella categoria delle MPMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.

«Studio di fattibilità »: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il
processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le
opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima
analisi, le sue prospettive di successo:” .5

«Ricerca contrattuale»: E’ l’attività di ricerca svolta da un Organismo di Ricerca (OR) per conto di
imprese.  L'organismo di  ricerca,  in  quanto  mandatario,  fornisce  un  servizio  alle  imprese,  in  quanto
mandante,  i)  contro  il  versamento  di  una  remunerazione  appropriata  per  il  suo  servizio  e  ii)  alle
condizioni specificate dal mandante. Il mandante è proprietario dei risultati del progetto e si assume i
rischi di un eventuale insuccesso6

«Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e
capacità  da  utilizzare  per  sviluppare  nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o  per  apportare  un  notevole
miglioramento ai prodotti, processi o servizi  esistenti.  Essa comprende la creazione di componenti  di
sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente
dotato di  interfacce di  simulazione verso sistemi esistenti  e la realizzazione di  linee pilota,  se ciò è
necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.7

«Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze
e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare
prodotti,  processi  o  servizi  nuovi  o  migliorati.  Rientrano  in  questa  definizione  anche  altre  attività

3 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

4 ibidem
5 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
6 Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003
7 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti

6  di 14



Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane

destinate  alla  definizione  concettuale,  alla  pianificazione  e  alla  documentazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi8

«Investimento  per  il  finanziamento  del  rischio»:  investimenti  in  equity  e  quasi-equity,  emissioni
obbligazionarie (minibond) o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al
fine di realizzare nuovi investimenti9;

«Intermediario finanziario »: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo
assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di venture capital e di private equity,
strumenti di crowfunding, fondi di investimento pubblici, banche10;

«Innovazione sociale »: un'innovazione che è sociale sia nei sui fini che nei suoi metodi realizzativi. In
altri termini sono innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che affrontano (in maniera
più  efficace  delle  alternative  esistenti)  i  bisogni sociali  e  che  simultaneamente  creano  nuove
collaborazioni e interazioni sociali. Sono innovazioni che non solo generano un beneficio per la società,
ma aumentano anche la capacità di agire della società stessa. Le innovazioni sociali possono avvenire a
cavallo tra il settore pubblico, il settore privato, il terzo settore e la comunità11.

«Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)»: deve intendersi come "la responsabilità delle imprese
per il loro impatto sulla società". Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese
devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le
sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta
collaborazione con i rispettivi interlocutori, con l'obiettivo di : i) fare tutto il possibili per creare un valore
condiviso tra i loro proprietari/azionisti e gli altri loro soggetti interessati e la società in generale ; ii)
identificare, prevenire e mitigare i loro possibili effetti avversi.12

8 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione  del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

9  ibidem
10  ibidem
11 Definizione ripresa da "Open Book of Social Innovation" (Murray, Calulier-Grice and Mulgan, 2010) e ripresa 

dalla Commissione europea. Testo originale: "Social Innovations are innovations that are social in both their 
ends and their means -new ideas ( products, services and models) that simultaneously meet social needs (more 
effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. They are innovations that 
are not only good for society but also enhance society's capacity to act. Social innovations take place across 
boundaries between the public sector, the private sector, the third sector and the household."

12Si veda la COM(2011) 681 definitivo della Commissione europea dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il pe-
riodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese"
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C. Servizi all’internazionalizzazione

Obiettivi 

In  quest’area  rientrano  tutti  i  servizi  orientati  a supportare  le  imprese  nel  percorso
d’internazionalizzazione,  con  una  progressione  della  complessità  che  è  legata  alla  conseguente
maturazione della propensione ai mercati esteri dell’impresa stessa. Si passa quindi dalla partecipazione a
fiere e saloni internazionali, alla promozione temporanea di prodotti e servizi su mercati internazionali
tramite l’utilizzo di  uffici  o sale espositive,  ai  servizi  di  carattere promozionale e consulenziale che
seguono l’impresa nelle fasi di studio di fattibilità fino alla realizzazione della penetrazione commerciale,
per chiudere il catalogo con una serie di servizi consulenziali legati al radicamento nei mercati attraverso
forme di alleanze capaci di accrescere la competitività delle MPMI come peraltro previsto all’art 5 del
Reg. (UE) 1301/2013

I servizi di quest’area non devono comunque essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costituzione e  gestione di  una rete di  distribuzione o ad  altre  spese correnti  connesse all’attività  di
esportazione

I programmi d’investimento rispetto ai quali  si  richiede il supporto a specifici servizi  di assistenza e
consulenza non devono prevedere interventi di delocalizzazione.

Requisiti fornitore dei servizi

Centri  servizi,  consorzi  tra  imprese,  società  di  ricerche  di  mercato,  società  e  studi  specializzate
nell’innovazione organizzativa e commerciale, società e studi specializzate nell’internazionalizzazione
delle imprese. Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:

- capo-progetto con esperienza almeno decennale nell’internazionalizzazione;

- qualificazione del personale utilizzato nel team di progetto (deve avere di norma esperienza minima
triennale nella tematica oggetto dell’intervento e conoscenza del mercato di riferimento). E’ ammesso
personale, non in funzione di capo progetto, con esperienza inferiore, purché svolga attività fino a un
massimo del 30% delle ore/giornate complessive dell’intervento. In tale caso la tariffa da applicare
sarà quella base (prevista per esperienza 3 anni) ridotta del 10% ;

- esperienza  documentata  almeno  triennale  in  progetti simili  per  tematica,  oggetto  e/o  tipologia
dell’intervento;

- con riferimento al precedente requisito, autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo
di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi.

Tipologia di servizi

C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazionali

C. 2 - Promozione di prodotti e servizi su mercati internazionali mediante utilizzo 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 
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C.1 - Partecipazione a fiere e saloni internazional i

Descrizione
Servizi logistici, assicurativi, di locazione e noleggio funzionali alla partecipazione a fiere e saloni di
esposizione per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono quindi tutte le esigenze
tecniche connesse all’allestimento di stand.

Contenuto
• servizio di affitto spazio espositivo e/o di partecipazione alle fiere e saloni internazionali
• noleggio e allestimento di stand alle fiere e saloni internazionali
• servizi di interpretariato e traduzione 
• servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati

esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali
• servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati ai

fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa
Investimento

massimo
ammissibile

Durata Intensità dell'aiuto

Micro impresa 20.000 €

18 mesi

50%

Piccola Impresa
30.000 €

50%

Media Impresa 40%

Documenti per la valutazione dell’attuazione del pr ogetto
- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Contratti  e  relative  specifiche  tecniche,  documentazione  di  consuntivazione  dell’erogazione  del

servizio, idoneo materiale fotografico a dimostrazione della partecipazione 
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C. 2 – Promozione mediante utilizzo di uffici o sal e espositive 
all’estero

Descrizione
Servizi  logistici,  assicurativi  e  di  locazione funzionali  all’utilizzo temporaneo di  uffici,  spazi  di  co-
working o sale espositive all’estero per promuovere prodotti e servizi su mercati internazionali. Coprono
quindi tutte le esigenze tecniche connesse al suddetto utilizzo di uffici o sale espositive.

Contenuto
• locazione e allestimento di locali per uffici, spazi di co-working o sale espositive
• servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati

esclusivamente presso le sale espositive all’estero
• servizi di interpretariato e traduzione 
• servizi  di  promozione  sul  mercato  di  riferimento  (pubblicità  a  mezzo  stampa  e  web/social

network)
• nstallazione e potenziamento di collegamenti telematici tra imprese, sviluppo/adattamento sito

web

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa
Investimento

massimo
ammissibile

Durata Intensità dell'aiuto

Micro impresa 100.000 €

18 mesi

50%

50%
Piccola Impresa 120.000 €

40%Media Impresa 150.000 €

Documenti per la valutazione dell’attuazione del pr ogetto
- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Contratti  e  relative  specifiche  tecniche,  documentazione  di  consuntivazione  dell’erogazione  del

servizio,  idoneo  materiale  fotografico  a  dimostrazione  della  realizzazione  dell’ufficio  e/o  sala
espositiva etc. 
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C. 3 - Servizi promozionali

Descrizione
Servizi di supporto per l’organizzazione di eventi promozionali in Italia e all’estero finalizzati al contatto
con operatori  esteri,  così  come per  la realizzazione di  piani  di  comunicazione indirizzati  ai  mercati
internazionali.  Si  realizzano  attraverso  incontri,  seminari  e  workshop  funzionali  all’attivazione  di
relazioni  commerciali.  Le  azioni  di  comunicazione  sono  improntate  alla  multicanalità  e  alla
valorizzazione del web anche nella sua versione social.

Contenuto
• Organizzazione eventi promozionali

- incoming di operatori esteri
- incontri bilaterali fra operatori italiani ed esteri
- workshop, seminari all’estero o in Toscana e attività di follow-up
- eventi collaterali alle presenze fieristiche funzionali alla promozione di prodotti/servizi

piuttosto che del brand

• Azioni di comunicazione
- azioni di comunicazione e advertising sui mercati internazionali
- organizzazione di azioni promozionali sui mercati internazionali
- creazione di siti WEB, portali e altri ambienti  web-based in inglese e/o nella lingua del

paese obiettivo del programma d’internazionalizzazione
- Web Marketing mirato ai mercati internazionali identificati quali mercati target

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa
Investimento

massimo
ammissibile

Durata Intensità dell'aiuto

Micro impresa 30.000 €

18 mesi

50%

50%
Piccola Impresa 40.000 €

40%Media Impresa 50.000 €

Documenti per la valutazione dell’attuazione del pr ogetto
- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Documenti, Report, Analisi, Studi, etc. 
- Copia documentazione professionale prodotta.
- URL dei siti creati per le attività promozionali sul web.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto.
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C. 4 - Supporto specialistico all’internazionalizza zione

Descrizione
Servizi  di  supporto  informativo,  consulenziale  e  gestionale  per  assicurare  che  le  strategie
d’internazionalizzazione delle imprese siano caratterizzate dalla necessaria analisi preventiva di mercato,
costi e benefici, e assicurino un reale valore con confini temporali di almeno medio termine. Si realizzano
attraverso servizi di analisi dei mercati e studio di fattibilità della penetrazione, così come in servizi di
consulenza specialistica e di affiancamento nella gestione del processo d’internazionalizzazione.

Contenuto
• Supporto informativo

- ricerca  dei  dati  informativi  sui  mercati  esteri  identificati  quali  potenziali  mercati  di
sbocco del processo d’internazionalizzazione

• Supporto consulenziale
- ricerca operatori/partners esteri e assistenza per organizzazione incontri commerciali
- studi pre-fattibilità e di fattibilità per lo sviluppo delle reti commerciali, reti distributive

specializzate e assistenza post-vendita all’estero 
- consulenza inerente la contrattualistica internazionale, costituzione societaria all’estero,

gestione  delle  controversie  e  recupero  crediti  con  riferimento  a  mercati  esteri,  e-
commerce, registrazione e/o implementazione dei diritti  industriali all’estero (marchi e
brevetti)

- consulenza su aspetti inerenti la fiscalità internazionale
- consulenza doganale su aspetti tecnici, legislativi e procedurali connessi all’import/export
- servizi  amministrativi,  notarili  funzionali  e  necessari  alla  realizzazione  di  specifiche

attività previste dal programma d’internazionalizzazione
- consulenza finanziaria erogabile da soggetti specializzati quali SIMEST per l’assistenza

all’accesso  al  supporto  bancario  all’internazionalizzazione  e  per  la  costituzione  di
imprese all’estero

- consulenza su assicurazione al credito all’esportazione erogabile da soggetti specializzati
quali SACE

- consulenza su certificazioni estere di prodotto
- elaborazione di Piani di Marketing per l’internazionalizzazione
- ideazione e realizzazione di brand per la penetrazione nei mercati esteri

• Supporto consulenziale e gestionale
- coinvolgimento,  in  via  temporanea,  nel  processo  d’internazionalizzazione  di  un

Temporary Export Manager (TEM) che assicuri la gestione e coordinamento del progetto
d’internazionalizzazione

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa
Investimento

massimo
ammissibile

Durata Intensità dell'aiuto

Micro impresa 30.000 €

18 mesi

50%

40%
Piccola Impresa 40.000 €

30%Media Impresa 50.000 €

Documenti per la valutazione dell’attuazione del pr ogetto
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- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con
riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.

- Documenti, Report (es. piano marketing), Analisi, Studi (es. copia brand, studio di pre-fattibilità o di
fattibilità), etc.

- Copia dei database acquistati o sviluppati
- Copia del conferimento d'incarico contenente l'elenco delle attività che il manager dovrà espletare e

l'individuazione degli obiettivi da raggiungere.

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto 
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C. 5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di 
presidio su nuovi mercati 

Descrizione
Servizi di supporto per decisioni di alleanze (joint venture di tipo equity e non equity, accordi e alleanze
strategiche) e acquisizioni, Investimenti Diretti all’estero (IDE) finalizzati ad un presidio permanentedei
mercati  in  un’ottica  di  lungo  periodo.  Si  realizzano  attraverso  studi  di  fattibilità  per  joint  venture,
acquisizioni, , studi di fattibilità per accordi commerciali e franchising, studi di fattibilità per accordi
produttivi e di approvvigionamento, studi legali e contrattuali, consulenza strategica e commerciale. Non
sono ammesse attività di delocalizzazione.

Contenuto
• raccolta informazioni sull’affidabilità finanziaria di società estere
• studi di fattibilità per joint venture e acquisizioni
• studi di fattibilità per IDE, comprese iniziative green field
• studi di fattibilità per accordi commerciali  e franchising
• studi di fattibilità per accordi produttivi e di approvvigionamento
• analisi di investimento 
• studi legali e contrattuali finalizzati ad alleanze all’estero
• consulenza strategica e commerciale finalizzata al presidio dei nuovi mercati

Costi, durata ed intensità di aiuto

Dimensione Impresa
Investimento

massimo
ammissibile

Durata Intensità dell'aiuto

Micro impresa 30.000 €

18 mesi

50%

40%
Piccola Impresa 40.000 €

30%Media Impresa 50.000 €

Documenti per la valutazione dell’attuazione del pr ogetto
- Relazione dettagliata dell'attività svolta contenente le informazioni sullo stato di realizzazione con

riferimento, peraltro, alle dimensioni di performance indicate in sede di domanda.
- Report  su  affidabilità  finanziaria  società  estere, Analisi  investimenti,  Studi  di  fattibilità,  Piano

strategico di penetrazione commerciale, etc.
    Dichiarazione di mantenimento livello occupazionale in Italia

Su questa tipologia di servizio con riferimento a mercati esteri non si applica l’obbligo di effettuare un
numero di ore o gg/uomo presso l’impresa beneficiaria pari almeno ad un quinto del monte ore o gg/uomo
prevista nel progetto
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