
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
OBIETTIVI DEL BANDO 

Il bando intende favorire la promozione internazionale delle PMI e la diversificazione dei mercati. Il bando supporta 
progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi canali di vendita soprattutto digitali, 
rafforzando la funzione del commercio estero all’interno dell’azienda.  

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

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

 
ENTE EROGATORE 

Regione Emilia-Romagna 

 
TIPOLOGIA DI AZIONI ED INTERVENTI FINANZIATI  

Partecipazione a: 
FIERE INTERNAZIONALI svolte in paesi esteri o a fiere in Italia purché con qualifica internazionale; le fiere possono 
essere sia in presenza, sia digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da remoto).  
B2B ED EVENTI: E’ ammessa anche la partecipazione a incontri d’affari (B2B) o eventi di promozione organizzati in 
formato digitale da organizzatori esteri, purché di livello internazionale.  
 

 
SPESE AMMISSIBILI 

Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: affitto spazi, 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: iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in 
campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi 
onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari. 
 
Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l’impresa partecipa come espositore (non sono 
ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite distributori o imprese del gruppo o consorzi); non sono 
ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell’impresa beneficiaria o se la partecipazione 
avviene nell’ambito di collettive finanziate con soldi pubblici. 

 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili. Il contributo 
regionale non potrà comunque superare il valore di euro 10.000,00. 

BANDO FIERE 2021 
Progetti di promozione dell'export e per la partecipazione a eventi fieristici - Anno 2021 

POR FESR 2014-2020, Asse 3, azione 3.4.1 



 

 

 

Costo minimo del progetto € 5.000,00 
Regime di aiuto: “de minimis” 
Dotazione finanziaria del bando: € 3.335.000.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma 
SFINGE2020, nelle seguenti finestre di apertura del bando: 
1°  call: a partire dalle ore 12.00 del 04/11/2020 e fino alle ore 16.00 del 04/12/2020; 
2°  call: a partire dalle ore 12.00 del 01/06/2021 e fino alle ore 16.00 del 30/06/2021; 
Ogni impresa può presentare una sola domanda per ciascuna call.  
 
La procedura di selezione dei progetti proposti sarà a sportello: i contributi saranno assegnati ai progetti che 
avranno superato le fasi istruttorie e la valutazione, secondo l’ordine di arrivo delle domande risultante 
dall’applicativo informatico Sfinge2020, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun periodo.  

 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

I costi devono riferirsi ad attività svolte entro le seguenti date: dal 1° gennaio 2021 (inizio progetto) al 31 dicembre 
2021 (fine progetto). 
Sono comunque ammesse le spese riferite ad anticipi pagati prima della data di inizio progetto sopra citata per la 
prenotazione dello spazio espositivo/adesione nelle fiere o negli eventi previsti dal progetto che si svolgeranno nel 
2021. 

 
Link al bando e alla modulistica 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2020/progetti-di-promozione-dellexport-e-per-la-
partecipazione-a-eventi-fieristici-anno-2021   

 
Per maggiori informazioni: 
 
Marilena Raule 
Area Internazionalizzazione 
Mail: m.raule@innovacoop.eu 
Tel: 051.509939 
Cell: 377.1255713 
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