
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a 

disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

Agevolazioni 

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

Azione 1.3.2 del PR FESR 2021/2027 Emilia Romagna 

   

Finalità Favorire l’incremento dell’export e delle imprese esportatrici, incoraggiando la diversificazione dei 
mercati di sbocco. Il Bando mira a supportare progetti di promozione internazionale realizzati da piccole 
e medie imprese e da Soggetti iscritti al REA. 
 

Beneficiari PMI aventi sede legale o operativa in Emilia-Romagna, operanti nei seguenti settori: 

 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 

 Sezioni J, M, N, Q, R, con eccezioni 
 

Iniziative 

ammissibili 

a) Partecipazione a fiere internazionali all’estero o in Italia, di natura fisica o virtuale 
b) Partecipazione a eventi promozionali, incontri di affari, b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di 

livello internazionale 
 

Spese ammissibili a) Partecipazione a fiere internazionali all’estero o in Italia, di natura fisica o virtuale 
 
Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: 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 ammessi i seguenti costi: iscri-
zione 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. 
 
b) Partecipazione a eventi promozionali, incontri di affari, b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di 

livello internazionale 
 
Le voci di spesa ammissibili per B2B ed eventi sono le medesime elencate per le fiere internazionali. 
 
Esclusivamente per le imprese del settore cinematografico, di cui al codice ateco 59.1, si possono inten-
dere per fiere ed eventi: anche Fiere, Mercati, Festival, B2B ed eventi internazionali dell’ambito dell’indu-
stria 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 al 
presente bando. 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 persone2 ), spese di traduzione ed interpretariato. 
 
Costi generali riconosciuti applicando un tasso forfettario fino al 5% della somma delle voci di spesa indi-
cate nelle lettere a) e b) 
 
L’investimento dovrà avere una dimensione finanziaria non inferiore a € 10.000 euro.  
Le spese ammissibili dovranno essere fatturate dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 
 

Agevolazione Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ritenute 
ammissibili, per un importo non superiore a euro 25.000,00. 
L’importo del contributo può essere incrementato del 5%, fermo restando l’importo massimo 
sopra riportato e la percentuale indicata rispetto alla spesa prevista, qualora ricorra una o più delle  
ipotesi previste all'articolo 5 del bando.  
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Cumulabilità Ai contributi di cui al presente bando si applica il Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in 

materia di aiuti “de minimis”.  
 

Stanziamento 10 milioni di euro 

Domanda La domanda di contributo può essere presentata, in via telematica, dalle ore 12.00 del 16 marzo 2023 
fino alle ore 16.00 del 18 aprile 2023. 
La procedura è di tipo valutativo a graduatoria. 

 
Contatti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 

predisposizione delle richieste contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area 
https://www.neafidi.it/contatti/.  
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it 
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