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Il presente bando dà attuazione all’azione 3.4.1 del POR FESR 2014-

2020 definita nell’accordo di partenariato tra Governo e Commissione 

Europea ed intende diversificare i mercati di sbocco e rafforzare la 

propensione all’export del sistema produttivo regionale. 

 

➢ EXPORT & PARTECIPAZIONE ad Eventi 

Fieristici 
     

➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna. 

➢ BENEFICIARI: Possono fare domanda le imprese di micro, piccola e media dimensione aventi sede 

legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna. 

➢ OGGETTO: Il bando finanzia progetti che prevedono la partecipazione come espositori ad almeno 3 

fiere esclusivamente all’estero con qualifica internazionale o nazionale. 

L’impresa può prevedere, in sostituzione della partecipazione a una fiera, l’adesione ad un evento 

promozionale all’estero, come per esempio: forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show room. 

Inoltre deve essere presente all’interno del progetto almeno uno dei servizi di consulenza prestati da 

consulenti esterni, cioè servizi prestati da consulenti finalizzati a: 

• Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di incontri 

d’affari, contestualmente alle partecipazioni fieristiche previste dal progetto; 

• Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie 

all’esportazione); 

• Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali. 

 

Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzate a partire dal 01/01/2020 e concluse 

entro il 31/12/2020. Le attività del progetto, fermo restando che le fiere saranno ammesse solo se 

svolte nel corso del 2020, devono essere avviate dopo la data di presentazione della domanda 

di contributo (data di inizio progetto). 

SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

1. il costo dell’area espositiva; 

2. le spese per la progettazione dello stand e per il suo allestimento e gestione; 

3. le spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali o industriali, agenti, buyers e per 
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l’organizzazione di incontri di affari da realizzare in occasione delle partecipazioni fieristiche; 

4. le spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione alla 

del marchio sui mercati internazionali.  

Tali spese dovranno essere fatturate con data a partire dalla data di inizio del progetto ed entro 

il 31/12/2020. 

Sono escluse le seguenti spese: 

• spese di trasporto e relativi oneri (spese doganali, imposte etc.); 

• spese per hostess, interpreti, traduttori; 

• viaggi, vitto e alloggio del personale dell’impresa per trasferte in Italia o all’estero; 

• Tributi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi recuperabili 

• registrazione o deposito marchi e ottenimento della certificazione per l’esportazione; 

• Spese di consulenza prestata per servizi continuativi o periodici, per contratti di 

rappresentanza e agenti di commercio. 

➢ AGEVOLAZIONE: il contributo a fondo perduto, è concesso nella misura del 30 % sul totale delle 

spese ammissibili, al netto degli oneri di legge. 

• Il contributo non potrà comunque superare il valore di euro 30.000,00. 

• Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di finanziamento 

dovrà essere di 20.000,00 euro, al netto delle eventuali riduzioni risultanti a seguito 

dell’esclusione di eventuali voci di spesa valutate come inammissibili dalla Regione. 

➢ INOLTRO DOMANDE: Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, a 

partire dalle ore 12.00 del 13/05/2019 e fino alle ore 16.00 del 19/07/2019. 

 

          * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 

 

 

 

 

 

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

riferimento a: 

➢ Dott. Andrea Pedretti  

➢ E-mail. andreapedretti@next-finance.it 

➢ Cell. 347.7267140 

➢ CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

