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Divisione Internazionalizzazione 
 
 

=DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE VICARIO N. 10 del 11/05/2022 = 
 
 

Oggetto: Avviso corso ABC Export 
 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
 

Visto l’avviso relativo per la partecipazione corso ABC Export, pubblicato in data 22/02/2022 sul 
sito di PromoFirenze, con il quale PromoFirenze promuove azioni finalizzate ad aiutare le imprese 
del territorio a trovare sbocco sui mercati esteri, nel contesto del progetto ExportHub, con scadenza 
al 31/03/2022; 
 
Tenuto conto che nella seduta del 7 luglio 2020, il CdA di PromoFirenze ha accolto favorevolmente il 
progetto ExportHub e ne ha approvato l’attuazione secondo le linee progettuali; 
 
Considerato che nella seduta del 6 dicembre 2021 il CdA di PromoFirenze ha approvato il bilancio 
previsionale 2022, che prevede il finanziamento del progetto ExportHub per l’anno 2022, alla voce 
“Progetti di sistema finanziati con l’incremento del diritto annuale camerale”;  
 
Vista la Delibera di Consiglio della Camera di Commercio 21/12/2021, n. 14, con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico 2022;  

 
Tenuto conto della Delibera della Camera di Commercio di Firenze del 26/01/2022, n. 4. “Progetti di 
sistema finanziati con l’incremento del diritto annuale camerale triennio 2020-2022: provvedimenti” 
tra i quali rientra il progetto “preparazione pmi mercati internazionali” che prevede, tra l’altro, servizi 
da offrire alle imprese del territorio in tema di internazionalizzazione realizzate tramite ExportHub 
dell’Azienda speciale PromoFirenze con apposita delega per l’anno 2022;  
 
Preso atto della graduatoria delle aziende ammissibili, pubblicata con Determinazione nr. 7 del 1° 
aprile 2022; 
 
Attesa la necessità di definire la somma destinata alla copertura delle agevolazioni previste 
dall’avviso per le imprese iscritte alla Camera di commercio di Firenze; 

 
DISPONE 

 
lo stanziamento complessivo per le agevolazioni di cui in premessa per un importo pari a € 2.550,00. 

 
 
            Il Direttore Vicario 
                (dott. Mario Casabianca) 
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