OPPORTUNITÀ SEGNALATE DA

PROMOZIONE
DELL’EXPORT
E PARTECIPAZIONE
A EVENTI FIERISTICI
2020
CHE COS’É

TIPOLOGIE

Il presente Bando sostiene, tramite
contributi a fondo perduto, le piccole
e medie imprese che realizzano un
progetto costituito da almeno 3 fiere
di qualifica internazionale o nazionale
svolte in paesi esteri, e almeno uno
dei servizi previsti nella tipologia 2 di
spese sotto descritta.

TIPOLOGIA 1 - PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI
Partecipazione come espositori ad almeno 3 fiere all’estero con
qualifica internazionale o nazionale. L’impresa può prevedere, in
sostituzione della partecipazione a una fiera, l’organizzazione di un
proprio evento promozionale all’estero, come per esempio: forum,
degustazioni, sfilate, esposizioni in show room.

I BENEFICIARI
Possono presentare domanda le imprese di micro, piccola e media dimensione aventi sede o unità operativa in
Regione Emilia-Romagna.

CONTRIBUTI
Il costo minimo del progetto deve essere di 20.000 €. Il contributo, a fondo
perduto, sarà concesso nella misura
del 30% delle spese ammissibili, e non
potrà superare il valore di 30.000 €.
Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzati nell’anno 2020.
Le spese relative al progetto devono
essere fatturate a partire dalla data di
presentazione della domanda di contributo fino al 31/12/2020. Le spese
dovranno essere quietanzate entro il
31/03/2021.

TIPOLOGIA 2 - SERVIZI DI CONSULENZA PRESTATI DA
CONSULENTI ESTERNI finalizzati a:
• Ricercare clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di incontri d’affari, contestualmente alle partecipazioni
fieristiche
• Ottenere certificazioni per l’export
• Ottenere la registrazione dei marchi aziendali sui mercati internazionali.

SPESE AMMISSIBILI
• Costo dell’area espositiva
• Spese per la progettazione dello stand e del suo allestimento
• Spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali, agenti,
buyers e per l’organizzazione di incontri d’affari
• Spese di consulenza per l’ottenimento di certificazioni per
l’export
• Spese di consulenza per la protezione del marchio nei mercati
internazionali

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Bando a sportello a partire dalle ore 12.00 del 13/05/2019
e fino alle ore 16.00 del 19/07/2019

CNA Forlì-Cesena

CNA Ravenna

CNA Rimini

• Danila Padovani - 0543 770104
348 391 3621 - danila.padovani@cnafc.it
• Massimo Grandi - 0543 026315
348 391 3620 - massimo.grandi@cnaformazionefc.it

• Alessandro Battaglia - 0544 298667
348 8812130 - abattaglia@ra.cna.it
• Federica Arceri: 0544 298732
farceri@ra.cna.it

• Gabriele Frisoni - 0541 760287
333 829 9906 - gfrisoni@cnarimini.it
• Fabio Bianchi - 0541 760281
fbianchi@cnarimini.it

