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BENEFICIARI 

Possono fare domanda imprese di 

micro, piccola e media dimensione 

con sede legale o unità operativa in 

Regione Emilia-Romagna. 

Possono presentare domanda anche 

le reti formali di imprese di piccola e 

media dimensione, aventi tutte sede 

e unità operativa in Regione Emilia-

Romagna. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

l bando supporta progetti per la 

realizzazione di un progetto 

costituito da almeno 3 fiere di 

qualifica internazionale o nazionale 

svolte in paesi esteri, e almeno 

uno dei seguenti servizi di 

consulenza per: 

• Ottenere certificazioni per 

l’export (certificazioni di 

prodotto o aziendali 

necessarie all’esportazione 

sui mercati internazionali 

indicati dal progetto); 

• Ottenere la registrazione dei 

propri marchi sui mercati 

internazionali indicati dal 

progetto; 

• Ricercare potenziali clienti o 

distributori e assistere 

l’impresa nella realizzazione 

di incontri d’affari 

contestualmente alle 

partecipazioni fieristiche. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

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). 

Tipologie ammissibili: 

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 

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 e 

alla protezione del marchio sui 

mercati internazionali. 

Il periodo di elegibilità delle spese 

è definito come segue: 

- tutte le spese relative al 

progetto devono essere 

fatturate con data a partire 

dalla data di inizio del 

progetto ed entro il 

31/12/2020. 

- le spese dovranno essere 

interamente 

quietanziate entro il 

31/03/2021. 

 

AGEVOLAZIONE 

Il contributo regionale sarà 

concesso a fondo perduto nella 

misura massima del 30% delle 

spese ammissibili. Il contributo 

regionale non potrà comunque 

superare il valore di euro 

30.000. Per le reti di impresa il 

contributo massimo concedibile è 

calcolato nella misura massima 

del 30% delle spese ammissibili, 

nel limite di Euro 30.000 per ogni 

impresa della rete, fino a un 

massimo di Euro 120.000 per 

progetto. 

È prevista una procedura di 

valutazione delle domande con 

assegnazione di un punteggio 

(minimo necessario 40 punti) 

seguendo l’ordine di arrivo delle 

domande. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse a disposizione del 

bando sono pari a 3 milioni di 

euro. 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Le domande potranno essere 

presentate a partire dalle ore 

12.00 del  13/05/2019 e fino 

alle ore 16.00 del 19/07/2019 

salvo esaurimento delle risorse 

disponibili.  

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni 

per il vostro progetto. 
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