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Favorire l’incremento dell’export e delle imprese esportatrici, 
incoraggiando la diversificazione dei mercati di sbocco

Attuazione all’azione 1.3.2 “Incentivazione dei processi di 
internazionalizzazione per rafforzare competitività ed attrattività sui 
mercati del sistema produttivo regionale” del Programma Regionale FESR 
2021-2027

Risorse: € 7.000.000,00

Obiettivi e risorse



Soggetti giuridici aventi sede legale o unità operativa in Regione Emilia-
Romagna con questi requisiti alla data di presentazione della domanda:
➢ essere regolarmente costituiti, attivi e iscritti  al Registro delle imprese 

o al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
• codici ATECO (primari o secondari)
• PMI
➢ non rientrare nei casi previsti dall’art.67 DLgs 159/2011 (misure di 

prevenzione)
• non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, 

procedura concorsuale

➢ Requisiti da mantenere nei 3 anni successivi a liquidazione

Chi può fare domanda



Partecipazione a una o più fiere internazionali svolte in paesi esteri o in Italia purché
con qualifica internazionale; le fiere possono essere sia in presenza, sia digitalizzate
(fiere virtuali con partecipazione da remoto)

▪ realizzati a partire dal 1°gennaio 2023 e conclusi entro la data del 31 dicembre 2023

▪ a beneficio dell’unità produttiva/sede operativa del richiedente ubicata nel territorio della
Regione Emilia-Romagna

▪ dimensione finanziaria non inferiore a € 10.000,00, I.V.A. esclusa

▪ solo per le imprese dei settori delle industrie culturali e creative: dimensione finanziaria
non inferiore a € 5.000,00, I.V.A. esclusa

▪ al termine del progetto le spese sostenute e ammissibili dovranno essere pari ad almeno
al 50% del costo originariamente approvato

Caratteristiche dei progetti finanziabili 



▪ FIERE INTERNAZIONALI

▪ B2B ED EVENTI DI PORTATA INTERNAZIONALE

▪ Per settore cinema/audiovisivo: Fiere, Mercati, Festival, B2B ed eventi internazionali

dell’ambito dell’industria dell’audiovisivo (Allegato 10)

▪ COSTI GENERALI (forfettario = 5% delle altre spese)

Spese ammissibili 



FIERE INTERNAZIONALI

Fiere all’estero o in Italia (in quest’ultimo caso solo a fiere con qualifica “internazionale”), di
natura fisica o virtuale.

Nel caso di fiere in presenza: 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: 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.

Spese ammissibili 



B2B ED EVENTI

Adesione da parte del beneficiario del contributo a eventi promozionali, incontri di affari,
b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di livello internazionale, organizzati da soggetti terzi
con comprovata esperienza in ambito internazionale. Gli eventi non possono essere
organizzati dal beneficiario, né essere a suo esclusivo beneficio, ma essere eventi a favore di
diversi soggetti partecipanti.

Le voci di spesa ammissibili per B2B ed eventi sono le medesime elencate per le fiere
internazionali

Spese ammissibili 



SETTORE CINEMATOGRAFICO

Esclusivamente per le imprese del settore con codice Ateco 59.1, si possono intendere per
fiere ed eventi: anche Fiere, Mercati, Festival, B2B ed eventi internazionali dell’ambito
dell’industria 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 persone ), spese di traduzione ed interpretariato

Spese ammissibili 



• non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite la rappresentanza di
distributori, importatori, agenti o imprese del gruppo

• ammesse le spese di adesione e partecipazione a fiere in forma collettiva o tramite i
consorzi per l’internazionalizzazione

• le spese sono al netto di bolli, imposte, onere o commissioni. L’IVA è esclusa, salvo i casi
in cui rappresenti per il beneficiario un costo sostenuto non recuperabile

• spese relative al progetto devono essere fatturate nel periodo dal 01/01 - 31/12/2023

• quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese (il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione è fissato al 20 febbraio 2024)

• le spese dovranno essere pagate con uno dei metodi di pagamento elencati
dettagliatamente nella tabella riportata al par. 10.4 del bando

• la mancata partecipazione a eventi/fiere nel corso del 2023 renderà inammissibili i costi
sostenuti per gli anticipi versati per i medesimi eventi/fiere

Spese ammissibili: alcuni vincoli   



• 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, per i soggetti con i requisiti per le priorità previste dal PR FESR

• Ai contributi di cui al presente bando si applica il Regolamento CE 1407/2013 del 18
dicembre 2013 in materia di aiuti “de minimis”

• Priorità:

• Imprese femminili/giovanili

• Aree montane

• Aree interne

• nelle aree dell’Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti
di stato a finalità regionale (Aree 107.3.C)

• Rating di legalità per le imprese con fatturato pari o superiore a €
2.000.000,00

Contributo e regime di aiuto 



Quando fare domanda:

• Il presente bando sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 16 marzo e fino alle ore
16.00 del 18 aprile 2023 → SFINGE2020

• Ogni soggetto può presentare una sola domanda

Selezione:

• valutativa a graduatoria

• Criteri formali, sostanziali, di merito

Quando fare domanda e procedura selezione



Finalità→ monitoraggio impatto ambientale

Quando:

• in fase di presentazione domanda (ex ante) → se rispettate alcune condizioni

• In fase di rendicontazione (ex post) → allegando certificazioni (copie, anche dai
siti) o autodichiarazioni

Marcare i «flag» nella compilazione della domanda se si ritiene di che le condizioni ex
ante saranno rispettate

Eventuali correzioni possibili con la rendicontazione

Nessun impatto sull’ammissibilità della spesa

DNSH: alcuni chiarimenti 



Per informazioni

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it

fesr.regione.emilia-romagna.it

Gianluca Baldoni
PO Internazionalizzazione

Settore Attrattività, internazionalizzazione, ricerca
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