
BANDO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER IMPRESE NELLE PROVINCE

DI FORLÌ-CESENA E RIMINI 
PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI

ANNO 2023 

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Favorire la partecipazione delle imprese 
delle province di Forlì-Cesena e Rimini 
ad eventi fieristici organizzati all’estero 
o a fiere in Italia purché con qualifica 
internazionale. Sono ammissibili le fiere 
organizzate nel periodo ricompreso tra 
il 01.01.2023 e il 31.12.2023.

FINALITÀ SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese (MPMI) iscritte 
al Registro Imprese della Camera di 
commercio della Romagna. Sono escluse le 
imprese operanti nei settori della pesca, 
acquacoltura e produzione primaria di prodotti 
agricoli.

CONTRIBUTO
Il contributo, erogato in regime “De Minimis”,
non potrà superare il 50% delle spese ammesse
(al netto di IVA) e sarà computato fino ad un 
massimo di: 
• 2.000€ per partecipazioni in presenza a fiere 

in Italia, Repubblica di San Marino e Unione 
Europea oppure per fiere virtuali;

• 4.000€ per partecipazioni in presenza a fiere
extra Unione Europea. 

Verrà riconosciuta una premialità ulteriore di 
200€ per le imprese in possesso del rating di 
legalità. 

TERMINI E SCADENZE

Le domande di contributo possono 
essere trasmesse dalle ore 10 del 
06.02.2023 alle ore 16 del 31.03.2023, 
salvo chiusura anticipata dei termini per 
esaurimento dei fondi disponibili.
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SPESE AMMISSIBILI

Nel caso di fiere in presenza, sono ammesse le 
spese per:
• Noleggio e allestimento dell’area espositiva;
• Hostess e interpreti;
• Trasporto di campionari specifici utilizzati in 

occasione della fiera e/o di trasporto del 
materiale nell’ambito dello spazio fieristico;

• Spese per noleggio di impianti e attrezzature;
• Spese per la realizzazione di materiale 

pubblicitario e promozionale;
• Spese per la realizzazione di prodotti virtuali e 

vetrine interattive;
• Servizi digitali per ottimizzare l’agenda degli 

incontri e per monitorare l’efficacia 
dell’investimento legato alla partecipazione 
all’evento fieristico.

Nel caso di fiere virtuali, sono ammesse le spese 
per: 
• Iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, 

consulenze in campo digital, hosting e 
sviluppo piattaforme per la virtualizzazione;

• Servizi specialistici per la progettazione e la 
produzione di contenuti digitali;

• Servizi digitali per ottimizzare l’agenda degli 
incontri, la gestione degli eventi e delle attività 
collegate, nonché per monitorare l’efficacia 
dell’investimento legato alla partecipazione 
alla fiera.

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

ALTRO

I contributi non sono cumulabili con 
altri contributi pubblici relativi agli 
stessi costi ammissibili. 
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