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=DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 7 del 1° APRILE 2022 = 

 

 

Oggetto: Aggiornamento graduatoria per Avviso Corso ABC Export 

 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

 

Visto l’avviso relativo al progetto “Corso ABC Export”, pubblicato in data 22/02/2022 sul sito di 

PromoFirenze, con il quale PromoFirenze ha promosso il progetto con scadenza 10/03/2022, successivamente 

prorogata al 14/03/2022; 

 

Vista la riapertura dell’avviso con determinazione N. 6 del 28 marzo 2022 con nuova scadenza al 

31/03/2022; 

 

Premesso che l’avviso prevedeva, all’art.3, i seguenti requisiti di ammissione: 

 

1. Le imprese fuori provincia di Firenze potranno essere ammesse, salvo le esclusioni indicate di seguito 

(comma 3 del presente articolo) in forma non agevolata. Sarà data precedenza, ai fini della definizione della 

graduatoria di ammissione, alle imprese iscritte alla Camera di Commercio di Firenze (imprese con sede e/o 

unità operativa nella provincia di Firenze). 

2. Le imprese con sede e/o unità operativa nella provincia di Firenze e in possesso dei seguenti requisiti 

potranno essere ammesse in forma agevolata ed avranno precedenza ai fini della definizione della graduatoria 

di ammissione sulle imprese iscritte ai sensi del precedente punto 1: 

a) essere impresa attiva; 

b) avere sede legale e/o operativa iscritta al Registro delle Imprese di Firenze; 

c) essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

d) essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC); 

e) essere in possesso dei requisiti di micro, piccola e media impresai come definiti dal Decreto del Ministero 

delle Attività produttive 18.04.2005 secondi i dati ricavabili dall’ultimo esercizio contabile approvato; 

f) non essere 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. 

3. La partecipazione è in ogni caso esclusa: 

a) alle imprese e/o soggetti in genere, anche liberi professionisti, appartenenti ai settori della consulenza.  

b) a coloro che non sono in regola con i pagamenti per i servizi fatturati da PromoFirenze. 

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

5. I corso prevede un numero minimo di 25 ed un massimo di 50 partecipanti ed avrà luogo solo nel caso sia 

raggiunto il numero minimo.  

6. Sarà data la possibilità di partecipazione ad una persona per azienda, fino ad esaurimento posti, tenuto conto 

che sarà data precedenza alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Firenze (comma 1 del presente 

articolo). Qualora vi fossero ancora posti disponibili, verrà data la possibilità di adesione ad una seconda 

persona della stessa azienda, con precedenza alle imprese iscritte alla Camera di commercio di Firenze. 

 

Preso atto che alla data di scadenza è pervenuta nr. 1 ulteriore candidatura, oltre alle altre 23 

candidature precedentemente pervenute;  

 

Verificata la rispondenza ai requisiti di ammissibilità delle candidate secondo i punti di cui sopra; 

 

 



DETERMINA 

 

Di procedere all’aggiornamento della graduatoria, con l’integrazione dell’ulteriore candidata ammessa, come 

di seguito dettagliato: 

 

Nr.  Ragione Sociale Partita IVA/CF 
Esito della 

domanda 

1 CMW ENGINEERING S.R.L. 05810660489 Ammessa 

2 VANNINI DENTAL INDUSTRY S.R.L. IT03651220489 Ammessa 

3 SPECIAL ELECTRONIC DESIGN - S.R.L. -*S.E.D. 01088120488 Ammessa 

4 

AZIENDA AGRICOLA PODERE SAN PIERINO DI 

ANTONELLA MORI 06075540481 Ammessa 

5 GB CORP S.R.L. 06876900488 Ammessa 

6 FATTORIA I TATTOLI DI BINI SMAGHI SIMONE 06223340487 Ammessa 

7 IMA - S.R.L. 05545290487 Ammessa 

8 EXERENS SRL 06800990480 Ammessa 

9 AD CASA S.R.L. 06332490488 Ammessa 

10 CREAZIONI LORENZA S.R.L. 00429350481 Ammessa 

11 IL NUTRIMENTO S.R.L. 01300900196 Ammessa 

12 

I.N.P.A. - INDUSTRIA NAZIONALE PRODOTTI 

ALIMENTARI S.P.A. 00438940488 Ammessa 

13 VILLA MANGIACANE S.R.L. 02329460485 Ammessa 

14 SINTESI S.R.L. 05839550489 Ammessa 

15 CB STAMPI S.R.L. 03582090241 Ammessa 

16 

COIANO DI MAESTRELLI FRANCO & C. 

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 06181570489 Ammessa 

17 DOMO DESIGNER S.R.L. 06113420480 Ammessa 

18 

FATTORIA DELL'AGRESTO DI GASPARRI 

GIACOMO E ANDREA SOCIETA' 

AGRICOLA 04842390488 Ammessa 

19 PROMEL S.R.L. 03768400487 Ammessa 

20 PROMEL COSTRUZIONI - S.R.L. 02310850488 Ammessa 

21 PROMEL S.R.L. 03768400487 Ammessa 

22 DE GARA FIRENZE SRL 6401910481 Ammessa 

    

23 GB CORP S.R.L. 06876900488 

Annullata per 

doppio invio 

24 IMMOBILIARE CASCINE DEL RICCIO S.R.L. 06549250485 Domanda ritirata 

 

Come definito all’art. 7 dell’avviso, le aziende beneficiarie, a seguito di una successiva comunicazione di 

PromoFirenze, dovranno finalizzare l’iscrizione tramite la compilazione di un contratto di partecipazione e il 

pagamento della fee di adesione. 

 

 

            Il Direttore Vicario 

                   (dott. Mario Casabianca) 
 

 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
FIRMATO DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 
                                                           


