BANDO PER PROGETTI
DI PROMOZIONE DELL’EXPORT
E PARTECIPAZIONE EVENTI FIERISTICI 2022
FINALITÀ
Diversificare i mercati di sbocco e rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo regionale
tramite finanziamenti a fondo perduto per progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati e a
nuovi canali di vendita, soprattutto digitali.

BENEFICIARI

Micro, Piccole e medie imprese:
- sede legale o unità operativa in Emilia Romagna;
- esercenti attività industriale di produzione di beni e servizi (esclusa l’impresa agricola);
- con uno dei codici Ateco indicati in Appendice (primario o secondario).

CONTRIBUTO

TERMINI E SCADENZE

Il contributo regionale sarà concesso a fondo
perduto e in regime “de minimis”,
nella misura del 100% delle spese ammissibili,
fino ad un massimo di 10.000€.

Il bando sarà aperto dalle ore 12 del 12/07/2022
alle ore 16 del 29/07/2022

INTERVENTI FINANZIABILI
Partecipazione (sia in presenza che in modalità virtuale) a:
•
•

Fiere all’estero o in Italia (purché con qualifica internazionale);
Incontri d’affari B2B o eventi di promozione collettivi e di livello internazionale organizzati da soggetti
con comprovata esperienza in ambito internazionale.

I progetti dovranno svolgersi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Il costo minimo del progetto
deve essere pari a 5.000 €.

VALUTAZIONE
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà a sportello secondo l’ordine di arrivo delle
domande e fino ad esaurimento delle risorse.
La regione effettuerà una verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale, nonché una
valutazione del progetto sotto il profilo della qualità tecnica, attribuendo un punteggio da 0 a 100.
Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 40 punti.

PER INFORMAZIONI
Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Danila Padovani: 0543 770104 | danila.padovani@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770330 | roberta.ricci@cnafc.it

BANDO PER PROGETTI
DI PROMOZIONE DELL’EXPORT
E PARTECIPAZIONE EVENTI FIERISTICI 2022
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto e inclusi nelle seguenti tipologie di
spesa:
•

Per gli incontri B2B e gli Eventi: spese di adesione all’evento o all’incontro;

•

Per le fiere in presenza: affitto spazi, noleggio allestimento (incluse le spese di progettazione degli
stand), gestione spazi, trasporto merci e assicurazione delle stesse, ingaggio di hostess/interpreti;

•

Per le fiere virtuali: iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo
di piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con media
partners, spese di spedizione dei campionari.

Il periodo di ammissibilità delle spese va dall’ 1/01/2022 al 31/12/2022.
Fanno eccezione gli eventuali anticipi pagati precedentemente, ma relativi a fiere che si svolgono nel
2022.

APPENDICE
SETTORI AMMESSI AL CONTRIBUTO
(Classificazione ISTAT ATECO 2007)
•

SEZIONE C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33)

•

SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
(divisione 35)

•

SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39)

•

SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43)

•

SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla 63)

•

SEZIONE M – ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 alla
75)

•

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
(Solo la Divisione 82)

•

SEZIONE Q – SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE (solo se l’attività è esercitata in forma di
impresa)

•

SEZIONE R – ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
(solo se l’attività è esercitata in forma di impresa)

PER INFORMAZIONI
Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Danila Padovani: 0543 770104 | danila.padovani@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770330 | roberta.ricci@cnafc.it

