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Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze 

 
Divisione Internazionalizzazione 

 
 

=DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N.  5 del 8 novembre 2021 = 
 

 
Oggetto: Definizione graduatoria per Bando progetto Stay Export  
 

IL DIRETTORE VICARIO 
 

Considerato che la Camera di Commercio di Firenze, con Delibera di Giunta del 12/05/2021, 
n. 65, ha aderito ai progetti del Fondo di Perequazione 2019-2020, tra cui quello dedicato 
all’internazionalizzazione che include l’adesione al Progetto SEI, passaggio propedeutico 
all’adesione al progetto Stay Export;  

 
Visto che la Camera di Commercio di Firenze ha aderito alla seconda annualità del progetto 

Stay Export, finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul 
Fondo Intercamerale di Intervento 2021, e finalizzato ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare 
le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase post emergenziale e a rafforzare la loro 
presenza all’estero; 
 

Atteso che per le attività previste dai suindicati progetti la Camera opera tramite la sua 
Azienda Speciale PromoFirenze, deputata, fra l’altro, allo svolgimento di iniziative 
d’internazionalizzazione; 

 
Visto l’avviso relativo al progetto “Stay Export”, pubblicato sul sito di PromoFirenze al link: 

https://www.promofirenze.it/2021/09/23/il-tuo-prodotto-e-adatto-per-i-mercati-esteri-scoprilo-
partecipando-ai-mentoring-stay-export/ con il quale PromoFirenze ha promosso il progetto con 
scadenza 30/09/2021, salvo proroghe concesse da Unioncamere; 

 
Preso atto che alla data prevista sono pervenute 10 candidature da aziende del territorio 

fiorentino, rientranti nei settori previsti dall’avviso;  
 
Verificata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità, secondo i punti di cui all’Art. 2 del 

bando; 
 

DETERMINA 
 
Di procedere alla definizione della graduatoria di assegnazione del contributo, come segue: 
 
1 IMA SRL Ammessa 
2 FRANTOIO PRUNETI SRL Ammessa 
3 NUOVA IRENE SNC Ammessa 
4 FATTORIA MONTECCHIO SARL Ammessa 
5 AZ. AGR. MACERETO S.S. Ammessa 
6 FATTORIA I TATTOLI Ammessa 
7 STEFANIA CALUGI Ammessa 
8 AZIENDA AGRICOLA PANZANELLO Ammessa 

https://www.promofirenze.it/2021/09/23/il-tuo-prodotto-e-adatto-per-i-mercati-esteri-scoprilo-partecipando-ai-mentoring-stay-export/,
https://www.promofirenze.it/2021/09/23/il-tuo-prodotto-e-adatto-per-i-mercati-esteri-scoprilo-partecipando-ai-mentoring-stay-export/,


9 LIFEOBJECT, DESIGN MADE IN FLORENCE Ammessa 
10 BANE' SRL Non ammessa  

 
 
Come definito all’art. 5 del bando, i dati delle aziende beneficiarie verranno trasmessi alla Camera di 
Commercio di Firenze, al fine di inserire l'ammontare del beneficio concesso (quantificato 
nell'importo di € 1.500,00), in regime de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti Di Stato.  
 

 
 
            Il Direttore Vicario 


