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Bando POR FESR 2014-2020 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Bando POR FESR 2014-2020 – Progetti di promozione 

dell’export e per la partecipazione a eventi fieristici 2020 

 

Istituzione preposta Regione Emilia Romagna  

 

Soggetti beneficiari Il bando si rivolge a PMI attive da almeno 2 anni aventi sede 

legale o unità operativa in Regione Emilia-Romagna iscritte al 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura.   
   

Localizzazione L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato 

e localizzato nel territorio della Regione Emilia-Romagna.  

Possono partecipare al bando anche le imprese che in fase di 

presentazione della domanda di finanziamento non hanno 

un’unità operativa in Emilia-Romagna, purché si impegnino 

ad aprire l’unità Operativa, entro il 31/12/2019, in cui svolgere 

il progetto sul territorio regionale dopo la concessione del 

contributo. 

 

Attività finanziabili Il bando mette a disposizione delle imprese (anche in rete) 

finanziamenti a fondo perduto per progetti in grado di 

favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco. 

Sono finanziabili progetti che prevedono le seguenti attività: 

1. 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. 

2. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni : 

cioè servizi prestati da consulenti finalizzati a: 

a. Ricercare potenziali clienti o distributori e 

assistere l’impresa nella realizzazione di incontri 
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d’affari, contestualmente alle partecipazioni 

fieristiche previste dal progetto. 

b. Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni 

di prodotto o aziendali necessarie 

all’esportazione); 

c. Ottenere la registrazione dei propri marchi sui 

mercati internazionali; 

 

Spese ammesse 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sono ammesse le seguenti spese: 

• il costo dell’area espositiva; 

• le spese per la progettazione dello stand e per il suo 

allestimento e gestione; 

• 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; 

• le spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle 

certificazioni per l’esportazione e alla protezione del 

marchio sui mercati internazionali. 

 

Il costo minimo del progetto in fase di presentazione della 

domanda di finanziamento dovrà essere di 

20.000,00 euro 

 

Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzate a 

partire dal 01/01/2020 e concluse entro il 31/12/2020. 

 

 

Tipologia intervento Il contributo sarà concesso, a saldo, a fondo perduto nella misura 

del 30% delle spese ammissibili. Il contributo per le singole 

imprese è massimo 30.000,00 euro, mentre per ogni impresa 

della rete si può ottenere un massimo di 120.000€ per progetto. 

 

Il contributo non è cumulabile e costituisce un aiuto "de minimis" 

ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.  

 

I progetti dovranno svolgersi a partire dal 01/01/2019 e dovranno 

concludersi entro il 31/12/2019.  

 

Scadenze bandi Sarà possibile presentare le domande dal 13 maggio 2019 al 19 

luglio 2019. 
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