
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI NEL 2023 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2021-2027, priorità 1, azione 1.3.2 

COS’È 

L’agevolazione per favorire l’incremento dell’export e delle imprese esportatrici incoraggiando 
la diversificazione dei mercati di sbocco. Il bando intende supportare progetti di promozione 
internazionale realizzati da micro, piccole e medie imprese e da Soggetti iscritti al Repertorio 
Economico Amministrativo (REA). 

A CHI SI RIVOLGE 

MPMI aventi sede legale o unità operativa in Emilia Romagna, regolarmente costituite, attive 
e iscritte al Registro delle imprese o al REA. 
Le imprese devono necessariamente appartenere ad uno dei seguenti settori di attività: 
Sezione C – attività manifatturiere 
Sezione D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  
Sezione E – fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 
Sezione F – costruzioni 
Sezione J – servizi di informazione e comunicazione (*con eccezioni) 
Sezione M – attività professionali, scientifiche e tecniche 
Sezione N divisione 82 – noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese  
Sezione Q – sanità e assistenza sociale (*con eccezioni) 
Sezione R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (*con eccezioni) 
 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa ammissibile e di importo massimo pari a 
25.000 euro, calcolato come segue:  
a) una quota determinata in misura pari al 70% della spesa ammissibile;  
b) una eventuale quota fino ad un massimo del 5% della spesa ammissibile nel caso in cui 
l’impresa sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile /o giovanile. 
 
Sono ammissibili spese per: 

- 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 fiere virtuali saranno ammissibili costi quali l’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. 

 
A) FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione a fiere all’estero o in Italia (a livello 

internazionale) di natura fisica o virtuale. 
B) B2B ED EVENTI: partecipazione a eventi promozionali, incontri di affari, b2b in forma 

fisica o virtuale, collettivi e di livello internazionale.  

L’investimento complessivo per la realizzazione degli interventi proposti dovrà avere una 
dimensione finanziaria non inferiore a € 10.000,00, I.V.A. esclusa. 

COME SI ACCEDE 
Procedura telematica tramite applicativo Sfinge2020 mediante SPID, CNS o CIE. 
Procedura valutativa a graduatoria. 

APERTURA Dalle ore 12 del 16 marzo 2023 alle ore 16 del 18 aprile 2023. 

COSA FA OTTIMA 
FORMAZIONE 

- Verifica la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto; 
- Effettua il caricamento dei documenti e l’invio della domanda; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2023/sostegno-a-progetti-di-promozione-
dell2019export-e-partecipazione-a-eventi-fieristici-2023  
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