BANDO PER PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EXPORT E PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI FIERISTICI 2020
ANNUALITÀ 2019
1. Contesto e finalità
Dal punto di vista regionale, l’attuazione di questa azione risponde alle finalità di diversificare i
mercati di sbocco e rafforzare la propensione all’export del sistema produttivo regionale. Questo
obiettivo è perseguito mettendo a disposizione delle imprese (anche in rete) finanziamenti a
fondo perduto per progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco.
2. Oggetto dell’intervento
Il presente bando supporta progetti realizzati da piccole e medie imprese per la realizzazione di
un progetto costituito da:
➢ Partecipazione come espositori ad almeno 3 fiere esclusivamente all’estero con
qualifica internazionale o nazionale. L’impresa può prevedere, in sostituzione della
partecipazione a una fiera, l’adesione ad un evento promozionale all’estero, come per
esempio: forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show room. Il progetto quindi si
compone di almeno 2 fiere all’estero e almeno un evento promozionale.
➢ Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni: cioè servizi prestati da consulenti
finalizzati a:
• Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di
incontri d’affari, contestualmente alle partecipazioni fieristiche previste dal progetto.
• Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie
all’esportazione);
• Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali;
l costo minimo del progetto in fase di presentazione della domanda di finanziamento dovrà
essere di 20.000,00 euro.
Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle
spese ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di euro
30.000,00
3. Spese ammissibili
Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto e corrispondenti alle
tipologie di spesa elencate nel presente paragrafo e ammesse al momento dell’approvazione
della domanda.
Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzati a partire dal 01/01/2020 e
concluse entro il 31/12/2020.
Le attività del progetto, fermo restando che le fiere saranno ammesse solo se svolte nel corso
del 2020, devono essere avviate dopo la data di presentazione della domanda di contributo
(data di inizio progetto). Per “avviate” si intende la data di assunzione del primo atto di impegno
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giuridicamente vincolante ad ordinare l’acquisizione di un servizio o attività di progetto o di
qualsiasi altro atto di impegno che renda irreversibile l'investimento (per esempio, anticipi pagati
per la prenotazione e l’allestimento dello spazio espositivo delle fiere o degli eventi previsti dal
progetto che si svolgeranno nel 2020 o la sottoscrizione di un contratto di consulenza), a
seconda di quale condizione si verifichi prima. Il periodo di elegibilità delle spese è definito
come segue:
→ tutte le spese relative al progetto devono essere fatturate con data a partire dalla data
di inizio del progetto ed entro il 31/12/2020.
→ le spese dovranno essere interamente quietanziate entro il 31/03/2021.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1. il costo dell’area espositiva;
2. le spese per la progettazione dello stand e per il suo allestimento e gestione;
3. le spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali o industriali, agenti, buyers e per
l’organizzazione di incontri di affari da realizzare in occasione delle partecipazioni fieristiche;
4. le spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione e alla
protezione del marchio sui mercati internazionali
Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti vincoli:
 le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l’impresa partecipa con un
proprio stand come espositore (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite
distributori o imprese del gruppo o consorzi);
 le spese per la partecipazione alle fiere non sono ammissibili se fatturate da agenti,
distributori o importatori dell’impresa beneficiaria o se la partecipazione avviene nell’ambito di
collettive finanziate con fondi pubblici ;
 le spese si intendono al lordo di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o commissione;
 le spese per consulenze, o per qualsiasi altra prestazione, non sono ammesse se prestate
da imprese collegate o associate all’impresa beneficiaria, oppure, nel caso di persone fisiche,
da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa beneficiaria o di imprese associate o collegate
alla beneficiaria;
 i contratti devono riferirsi esplicitamente al progetto oggetto della domanda ed essere
sottoscritti non prima della data di presentazione della domanda di contributo e riferirsi ad
attività da svolgersi nel 2020;
 ogni spesa per consulenza sostenuta, dovrà essere documentata con un contratto o lettera
di incarico datato e sottoscritto da entrambe le parti e con una relazione scritta da parte del
consulente, che formeranno parte della rendicontazione finale oggetto di valutazione in sede di
liquidazione del contributo. Sono escluse le seguenti spese:
 spese di trasporto e relativi oneri (spese doganali, imposte etc.);
 spese per hostess, interpreti, traduttori;
 viaggi, vitto e alloggio del personale dell’impresa per trasferte in Italia o all’estero;
 Tributi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi recuperabili;
 registrazione o deposito marchi e ottenimento della certificazione per l’esportazione;
 Spese di consulenza prestata per servizi continuativi o periodici, per contratti di
rappresentanza e agenti di commercio, o di consulenze finalizzate alla gestione ordinaria
dell’impresa.
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4. Presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, a partire dalle
ore 12.00 del 13/05/2019 e fino alle ore 16.00 del 19/07/2019.
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà a sportello, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili,
Ad ogni domanda verrà assegnato un punteggio come segue:

Punti aggiuntivi:
1 punto se Rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione
societaria e/o finanziaria (i requisiti di impresa femminile e giovanile sono riportati
nell’appendice 7) (Per le reti la maggiorazione di punteggio sarà assegnata in base alla
composizione numerica complessiva del raggruppamento. La maggiorazione sarà assegnata ai
raggruppamenti nei quali la percentuale di imprese femminili e/o giovanili ammissibili arriva
almeno al 50% della composizione numerica complessiva del raggruppamento)
1 punto se Localizzazione dell’unità operativa dell’impresa beneficiaria nei comuni montani o
parzialmente montani dell’Emilia-Romagna
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