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SEGNALAZIONE OPPORTUNITA’ 

Bando per sostegno a progetti di promozione dell’export e 

partecipazione ad eventi fieristici nel 2023 

PR FESR 2021-2027- PRIORITA’ 1 RICERCA, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’  
Misura 1.3.2 Incentivazione dei processi di internazionalizzazione per rafforzare 

competitività ed attrattività sui mercati del sistema produttivo regionale  
 
 

OBIETTIVO 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 realizzati da piccole e medie imprese e 
da Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIARI 
PMI dell’Emilia Romagna e Soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e 
appartenenti ai codici ATECO allegati.  

 
SCADENZE 
Presentazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 16 marzo 2023 alle ore 16:00 del giorno 18 aprile 2023.  
Tutte le spese relative al progetto devono essere fatturate nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Fanno 
eccezione le spese sostenute per l’ottenimento dello spazio espositivo/adesione nelle fiere o negli eventi 
previsti dal progetto, le quali potranno essere fatturate e quietanzate anche in data precedente al 01/01/2023. 
 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 
 

A. FIERE INTERNAZIONALI, se in Italia con qualifica internazionale  

• 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. 

• Virtuali: 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. 

 
 
 
 
 
 
 

*INVESTIMENTO MINIMO 

€ 10 mila 
* nel caso del settore  

cinematografico  

Ateco 59.1 – Euro 5 mila  

 
 

CONTRIBUTO MASSIMO 

70% delle spese 
ammissibili fino a 

Max   25 mila 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 7 milioni  

RIMINI  



  

 

Intercetta il futuro. 

Sta passando ora dalla tua impresa. 

crescere.cnaemiliaromagna.it 

B. B2B ed EVENTI: adesione da parte del beneficiario del contributo a eventi promozionali, 
incontri di affari, b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di livello internazionale, organizzati da 
soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito internazionale. Gli eventi non possono essere 
organizzati dal beneficiario, né essere a suo esclusivo beneficio, ma essere eventi a favore di diversi 
soggetti partecipanti.  

 
*Esclusivamente per le imprese del settore cinematografico, di cui al codice ateco 59.1, si possono 
intendere per fiere ed eventi: anche Fiere, Mercati, Festival, B2B ed eventi internazionali dell’ambito 
dell’industria dell’audiovisivo che di norma sono inclusi nelle tabelle 6 ed 8 approvate dal Ministero 
della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con D.M. 15 luglio 2021, n. 251, e riportate 
all’allegato 10.  Per questi eventi saranno ammessi, oltre ai costi già previsti le seguenti spese: 
accrediti o fee di partecipazione, spese di promozione e di comunicazione, spese di viaggio (mezzi di 
trasporto e alloggio per massimo 3 persone), spese di traduzione ed interpretariato. 
 

C. COSTI GENERALI per la definizione e gestione del progetto nella misura del 5% delle somme di spesa 
in a) e b).  

 
CONTRIBUTI  
 
• 70% delle spese ritenuta ammissibili, fino a un massimo di 25.000,00 euro  

• Il contributo può essere incrementato del 5%, fermo restando l’importo massimo in caso di rilevanza 

della presenza femminile e giovanile; se l’intervento è in aree montane; se l’intervento è nelle aree 

dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale; se l’intervento 

è nelle aree interne dell’Emilia Romagna; con il possesso del rating di legalità. 

• Al termine del progetto le spese sostenute e ammissibili dovranno essere pari ad almeno al 50% del 

costo originariamente approvato in concessione, pena la revoca totale del contributo concesso. 

Il regime di aiuti è in De Minimis  

 
 
 

 

 

 

RICHIEDI INFORMAZIONI APPROFONDITE 

CNA Credito Mediazione Creditizia:  
0541 760292 / 0541 760281 – credito@cnarimini.it 

RIMINI  

mailto:credito@cnarimini.it

