
 

 Intercetta il futuro. 
Sta passando ora dalla tua impresa. 

SEGNALAZIONE OPPORTUNITÀ 

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PARTECIPAZIONE 
AD EVENTI FIERISTICI NEL 2023 

 
FINALITÀ DEL BANDO 
Favorire l’incremento dell’export e delle imprese esportatrici incoraggiando la diversificazione dei mercati di 
sbocco attraverso il supporto a progetti di promozione internazionale. 
 

BENEFICIARI 
Micro e PMI regolarmente costituite e attive, con sede legale/unità locale in Emilia-Romagna. 
 

SCADENZE 
Il bando sarà aperto a partire dalle ore 12 del 16/03/23 e fino alle ore 16 del 18/04/23 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
Contributo a fondo perduto erogato in regime “De 
Minimis”, nella misura del 70% delle spese, per un 
importo massimo non superiore a 25.000€. È prevista 
una premialità pari al 5% in caso di impresa:  

a) rilevante presenza femminile o giovanile; 
b) Situata in aree montane, aree interne o in una 

delle aree comprese nella carta nazionale 
degli aiuti di stato a finalità regionale (Aree 
107. 3. C);  

c) In possesso del rating di legalità. 
 

PROGETTI AMMISSIBILI 
I progetti potranno riguardare la partecipazione a:  

1. UNA O PIÙ FIERE INTERNAZIONALI svolte in paesi esteri o in Italia purché con qualifica 
internazionale; 

2. INCONTRI D’AFFARI (B2B) O EVENTI DI PROMOZIONE COLLETTIVI E DI LIVELLO INTERNAZIONALE, 
organizzati da soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito internazionale. 

In entrambi i casi le manifestazioni possono svolgersi sia in presenza che in modalità virtuale I progetti 
dovranno essere realizzati tra l’1/01/2023 e il 31/12/2023. Investimento minimo previsto €10.000, iva 
esclusa. (non inferiore a €5.000,00 per le imprese con codice Ateco 59.1) 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Nel caso di partecipazione in presenza: Affitto spazi; Noleggio allestimento (incluse le spese di progettazione 
degli stand); Gestione spazi; Trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse; Ingaggio di 
hostess/interpreti. Nel caso di partecipazione in modalità virtuale: Iscrizione alla fiera e ai relativi servizi; 
Consulenze in campo digital; Hosting;  Produzione di contenuti digitali;  Accordi onerosi con media partners;  
Spese di spedizione dei campionari. Sono ammessi anche i COSTI GENERALI per la definizione e gestione del 
progetto, per un importo massimo pari al 5% della somma delle altre spese. Tutte le spese devono essere 
fatturate tra lo 01/01/2023 e il 31/12/2023. Fanno eccezione gli anticipi pagati per l’ottenimento dello spazio 
espositivo e/o per l’adesione alle fiere. 

ALTRO 
La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a graduatoria e 
saranno ammessi i progetti che otterranno un punteggio pari ad almeno 50 punti su 100. 
 

RICHIEDI INFORMAZIONI APPROFONDITE 

• Andrea Di Pietra  
0543770335 - andrea.dipietra@cnafc.it 

• Claudia Ravaioli 
0543770340 -  claudia.ravaioli@cnafc.it 

• Roberta Ricci  
0543 770319 - roberta.ricci@cnafc.it 
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