
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 
 

Doc.U.P   Obiettivo 2   Az. 1.4.1B  
Servizi qualificati per PMI industriali e artigiane 

 
FINALITA' Sistema di aiuto diretto alle imprese, anche sotto forma 

cooperativa, e alle loro forme consortili private e miste, e ai 
consorzi aventi come scopo esclusivo l’esportazione dei settori 
dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alla produzione. 

SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammesse a beneficiare delle sovvenzioni: 1) PMI, anche 
sotto forma cooperativa; 2) le loro forme consortili private e 
miste; 3) i consorzi aventi come scopo esclusivo l’esportazione. 
Le singole imprese ammesse a beneficiare delle sovvenzioni 
devono esercitare presso la sede operativa o unità locale 
un’attività economica prevalente identificata da uno dei 
seguenti codici ISTAT: Sezione C – estrazione di minerali; 
Sezione D – Attività manifatturiere; Sezione F – Costruzioni; 
Sezione K – Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 
e altre attività professionali imprenditoriali – solo Divisioni 72 
e 74; Sezione I – Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti 
– solo Divisione 63. Le imprese devono avere la sede operativa 
o unità locale oggetto dell’intervento iscritta alla CCIAA e 
localizzata nelle aree di operatività dell’obiettivo 2 (escluso il 
sostegno transitorio). Sono esclusi dall’agevolazione il settore 
siderurgico, della cantieristica navale, della fabbricazione di 
fibre sintetiche, dell’industria automobilistica, nonché il settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli. I consorzi di imprese ammesse a beneficiare 
delle sovvenzioni devono avere la sede operativa o l’unità 
locale e il 60% delle imprese associate localizzate nelle aree di 
operatività dell’obiettivo 2 (escluso sostegno transitorio) ed 
inoltre le singole imprese associate partecipanti al progetto 
devono possedere i requisiti previsti per le singole imprese 
beneficiarie. 

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE a) Attività di supporto alla promozione delle esportazioni delle 
produzioni di qualità; b) Accesso a servizi qualificati, ovvero 
studi e ricerche di mercato e studi per la creazione di reti 
commerciali finalizzati a migliorare il posizionamento 
commerciale o il radicamento su mercati esteri, con particolare 
riferimento a quelli extraeuropei; c) Ricerca di partner per la 
realizzazione di accordi di produzione; d) Partecipazione a 
mostre, fiere e workshop.  
Il soggetto beneficiario si impegna a comunicare all’Agenzia di 
Promozione Economica della Toscana i risultati della ricerca 
effettuata, con esclusione di tutto quanto è da ritenersi privativa 
aziendale, al fine di creare una banca dati di interesse comune.  
I progetti potranno avere una durata massima di 18 mesi. 



SPESE AMMISSIBILI a) le spese di consulenza per servizi forniti da consulenti 
esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, 
né essere connessi alle normali spese di funzionamento 
dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi 
regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità; b) spese 
per la prima partecipazione a fiere, mostre, workshop. Tali 
spese comprendono esclusivamente le spese per la locazione 
dello stand, installazione dello stand, gestione dello stand.  
Sono ammissibili le spese sostenute entro diciotto mesi a partire 
dalla data di presentazione della domanda. 

APPLICAZIONE La sede operative o l’unità locale deve essere localizzata in aree 
ob. 2 (escluso il sostegno transitorio).  

AGEVOLAZIONE C/CAPITALE 
 

La sovvenzione è commisurata al 50% della spesa globale 
prevista e dichiarata ammissibile. L’investimento non può 
essere inferiore a 10.000 EURO e superiore a EURO 125.000. 
Nel caso di consorzi, l’investimento non può essere inferiore a 
EURO 25.000 e superiore a EURO 250.000. 

TERMINI DI SCADENZA La domanda dovrà essere trasmessa tramite lettera 
raccomandata A.R. ad Agenzia della promozione economica 
della Toscana -Toscana Promozione - Settore ‘‘Gestione Fondi 
U.E e Contributi regionali’’ entro 60 giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul 
BURT (30/03/2005). 

ENTE AGEVOLANTE Regione Toscana; APET 
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
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