
BANDO DIGITAL EXPORT 2022
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

TERMINIE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 9.00 del 10/02/22 alle ore 14.00 del 01/03/22, 
esclusivamente in via telematica. Al raggiungimento del doppio dalle disponibilità della dotazione 
finanziaria del Bando, Unioncamere Emilia-Romagna provvederà a dare comunicazione di esaurimento 
delle risorse chiudendo anticipatamente lo Sportello. 

È prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto; saranno 
ritenuti ammissibili i progetti che conseguiranno un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100. 

NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione verrà erogata sotto forma di contributo a fondo perduto e non potrà superare il 50% 
delle spese ammissibili. 

• Contributo minimo: 5.000 €

• Contributo massimo: 15.000 €

• Importo minimo di progetto: 10.000 €

L’agevolazione rientra tra gli “Aiuti De minimis”: in base a tale misura, l’importo complessivo degli 
aiuti ricevuti nell’ultimo triennio non potrà superare i 200.000 € per singola impresa.

Micro o Piccole o Medie Imprese:
• iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio entro il 2019;
• sede legale e/o unità locali in Emilia-Romagna;
• codice ATECO incluso nella sezione C - Attività Manifatturiere - divisioni dalla 10 alla 33;
• fatturato minimo di € 500.000 (come desunto dall’ultimo bilancio disponibile).

OBIETTIVI DEL BANDO

• Sostenere le imprese attraverso il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la loro 
presenza all’estero nella fase di riavvio delle attività per uscire dalla crisi sanitaria da Covid-19

• Supportare le imprese che esportano nel passaggio all’economia digitale e accrescere la loro 
consapevolezza e l’utilizzo degli strumenti digitali a sostegno dell’export;

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Antonella Nigro: 0543 770334 | antonella.nigro@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it
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PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Il Bando intende finanziare progetti di promozione su uno o al massimo due mercati esteri, da identificare 
chiaramente nella domanda di contributo. 

I progetti dovranno essere articolati su almeno 2 ambiti di attività, tra quelli elencati di seguito:

a) TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM) e DIGITAL EXPORT MANAGER (DEM), in affiancamento al 
personale aziendale: il percorso deve avere una durata minima di 4 mesi, pari ad almeno 25 giornate. 
L’esperto senior potrà essere affiancato da una risorsa junior, non dipendente dell’azienda, anche 
attraverso un tirocinio formativo; 

b) CERTIFICAZIONI: percorso finalizzato all’ottenimento o rinnovo delle certificazioni aziendali 
indispensabili per rispondere alle richieste dei mercati esteri

c) REALIZZAZIONE DI INCONTRI B2B E B2C: in presenza o virtuali a distanza, con operatori dei Paesi 
esteri target. Gli incontri possono essere effettuati anche con operatori esteri provenienti da paesi 
diversi da quelli target, con debita motivazione da indicare obbligatoriamente;

d) FIERE E CONVEGNI: partecipazione a fiere di carattere internazionale o convegni specialistici 
internazionali, con finalità commerciale, in modalità virtuale o in presenza in Italia o all’estero;

e) MARKETING DIGITALE: realizzazione di attività in lingua estera di promozione attraverso uno o più 
canali digitali;

f) BUSINESS ONLINE: avvio e sviluppo della gestione di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto 
posizionamento su piattaforme; realizzazione di landing page in lingua;

g) SITO WEB AZIENDALE: traduzione in lingua straniera dei contenuti del sito internet dell’impresa, ai fini 
dello sviluppo di attività di promozione a distanza;

h) MATERIALE PROMOZIONALE: potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua 
straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei cataloghi/ 
brochure/presentazioni aziendali – ad esclusione della stampa dei suddetti materiali. 

Sono ammissibili le spese relative agli interventi sopra elencati, sostenute dall’1/1/2022 al 31/12/2022. 

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Antonella Nigro: 0543 770334 | antonella.nigro@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it
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