
 

  

 

 

 

INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE – BANDO FIERE  
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Pubblicato  dalla CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA 

il nuovo Bando per favorire l’internazionalizzazione delle 

Imprese. 
 

 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, intende sostenere ed 

incentivare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (PMI) della provincia di Reggio Emilia, 

attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per la partecipazione di imprese della provincia di 

Reggio Emilia a manifestazioni fieristiche internazionali svolte in paesi esteri nel corso dell’anno 2019. 

SCHEDA SINTETICA BANDO FIERE 
     

 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Provincia di Reggio Emilia 
 
 

➢ BENEFICIARI: Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese 
(MPMI), anche in forma cooperativa aventi sede legale e/o unità operativa – al momento 
della domanda e della liquidazione del contributo - nella provincia di Reggio Emilia. Possono 
partecipare al bando anche i consorzi d’imprese con sede legale e/o unità operativa nella 
provincia di Reggio Emilia costituiti da PMI. 
 

 

➢ INTERVENTI AMMESSI:  E’ agevolabile la partecipazione a manifestazioni fieristiche 
internazionali che si svolgono in paesi esteri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 
il 31 dicembre 2019 e precisamente:  
 

A.  Manifestazioni fieristiche in Paesi Extra UE; 

B. Manifestazioni fieristiche in Paesi UE. 

Nota:  

▪ E’ consentita la presentazione di una sola domanda, e per una sola fiera, a valere sul 
presente bando; 

▪ Non sono ammissibili a contributo le domande per le quali il soggetto richiedente 
ha già beneficiato dei contributi camerali per la partecipazione a 3 edizioni 
precedenti della medesima manifestazione fieristica nel triennio 2016/2018; 

▪ Nel caso in cui il richiedente abbia già beneficiato per 2 volte nel triennio 
2016/2018 dei contributi camerali per la partecipazione alla medesima 
manifestazione fieristica, la percentuale di contribuzione prevista dal presente 

bando è pari al 15%. 
 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Sono finanziabili le spese riconducibili a: 

▪ il costo dell’area espositiva, della progettazione dello stand e del suo allestimento 
(incluse spese accessorie di allestimento - servizi di telecomunicazioni, idrici, 
elettricità, montaggio/smontaggio - ed ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri 
e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione);  

▪ spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, compresa  

l’assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;  

▪ spese relative al servizio di interpretariato/traduzione e hostess.  
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Almeno una fattura, corredata da rispettiva rendicontazione di spesa, deve essere relativa 
al noleggio dell’area espositiva. 

 

➢ AGEVOLAZIONE: Il contributo verrà concesso secondo le seguenti modalità: 

 

 E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese in possesso, al momento della concessione 
del contributo, del rating di legalità. 

Nota:  

▪ Potranno beneficiare del contributo camerale esclusivamente le fiere il cui costo 
minimo sia pari o superiore a € 3.000,00 al netto di IVA e delle analoghe imposte 
estere; 

▪ Il contributo e i costi minimi di investimento di cui alla presente misura sono 
raddoppiati per i Consorzi di imprese; 

▪ I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 
dell’art.28, comma 2, del DPR 600/73; 

▪ L’iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime 
comunitario “de minimis” . 

 

 

➢ INOLTRO DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in 
modalità telematica dal 27/02/2019 al 22/03/2019. 

L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:  
1. partecipazione ad una edizione del percorso “HOW TO START AN EXPORT 

BUSINESS” organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia per le 
annualità 2016, 2017 e 2018; 

2. partecipazione a fiere all’estero in Paesi EXTRA UE; 
3. partecipazione a fiere all’estero in Paesi UE. 

 

Sono inammissibili le istanze dei soggetti che: 
▪ al momento della domanda nonché a quello della concessione, abbiano forniture 

in essere con l’Ente camerale, anche a titolo gratuito;  
▪ alla presentazione della rendicontazione attestante la realizzazione del progetto, 

non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto. 
 
 
Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo bisognerà allegare i preventivi di 
spesa o le fatture già emesse.  

 

Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente 

scheda sintetica. 
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     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a: 

 
 

 

➢ Dott. Pedretti Andrea 

➢ E-mail andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel 059.4820115  

➢ Cell 347.7267140  

 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

