
Bando per progetti  
di promozione dell’export  

e per la partecipazione a fiere 2021 
REGIONE EMILIA ROMAGNA

OPPORTUNITÀ SEGNALATE DA

• DANILA PADOVANI - 0543 770104 - 348 3913621 - danila.padovani@cnafc.it 
• ROBERTA RICCI - 0543 770319 - 335 5417514 - roberta.ricci@cnafc.it

FINALITÀ
Diversificare i mercati di sbocco e rafforzare la propensione 
all’export del sistema produttivo regionale attraverso 
finanziamenti a fondo perduto per progetti in grado di 
favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali  
di vendita soprattutto digitali. 

BENEFICIARI
• Micro, piccole e medie imprese;
• sede legale o unità operativa in Regione Emilia Romagna;
• esercenti attività di produzione di beni e servizi.

CONTRIBUTO
Le agevolazioni saranno concesse in Regime De Minimis, nella 
forma di un contributo a fondo perduto, nella misura del 
100% delle spese ammissibili. 

Il contributo non potrà comunque superare il valore  
di 10.000€.

INTERVENTI FINANZIABILI
• Partecipazione a fiere internazionali svolte in paesi esteri  

o a fiere in Italia con qualifica internazionale;  
sono ammesse sia fiere in presenza, sia fiere virtuali;

• Partecipazione a incontri d’affari B2B o eventi 
di promozione fisici o virtuali, purché di livello 
internazionale.

I progetti avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2021  
e dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2021. 
 
Il costo minimo del progetto deve essere pari a 5.000 €. 

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese effettuate per:

• B2B ED EVENTI: partecipazione a eventi promozionali o b2b 
fisici o virtuali realizzati da organizzatori internazionali, purché 
di livello internazionale;

• FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione a fiere all’estero  
o in Italia, purché di carattere internazionale, di natura fisica  
o virtuale.

Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i costi per: 
• affitto spazi;
• allestimento;
• gestione spazi;
• trasporto merci, in esposizione e assicurazione delle stesse;
• ingaggio di hostess/interpreti.

Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i seguenti costi:
• iscrizione alla fiera e ai relativi servizi;
• consulenza in campo digital;
• hosting;
• sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;
• produzione di contenuti digitali;
• accordi onerosi con media partners;
• spese di spedizione dei campionari.

TERMINI E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE 
Le domande dovranno essere presentate nelle seguenti finestre:

• a partire dalle ore 12.00 del 4 novembre 2020 e fino  
alle ore 16.00 del 4 dicembre 2020;

• a partire dalle ore 12.00 del 1 giugno 2021 e fino  
alle ore 16.00 del 30 giugno 2021.

Il 60% delle risorse disponibili (3.335.000 €) sarà riservato alla 
prima finestra, il restante 40% alla seconda.


