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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO FIERE 2021  

Progetti di promozione dell’export e per la 

partecipazione a eventi fieristici – Anno 2021 
 

DGR 1270 del 28 settembre 2020 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

Favorire la promozione internazionale delle PMI  e la diversificazione dei mercati 

supportando progetti in grado di favorire l’accesso a nuovi mercati di sbocco e a nuovi 

canali di vendita, soprattutto digitali.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI  
 

Micro, piccole e medie imprese  con sede legale o unità operativa in Regione Emilia-

Romagna. 

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Sono ammessi i progetti che prevedano le attività di seguito elencate:  

• Partecipazione a fiere all’estero o in Italia (con qualifica “internazionale”) di 

natura fisica o virtuale;  

• Partecipazione ad eventi promozionali o B2B  fisici o virtuali realizzati da 

organizzatori internazionali, purché di livello internazionale.  

 

Le fiere e gli eventi promozionali devono essere realizzate a partire dal 01/01/2021 e 

concluse entro il 31/12/2021. 

 

I progetti dovranno prevedere un costo non inferiore a € 5.000,00 . 

 

 

4.  SPESE E COSTI AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibil i  le seguenti tipologie di spesa :   

• Nel caso di fiere in presenza:  

− affitto degli spazi espositivi;  

− spese per la progettazione dello stand e per il suo allestimento e gestione;  

− trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse;  

− ingaggio di hostess/interpreti.  

• Nel caso di fiere virtuali: 

− costo di iscrizione alla fiera e ai relativi servizi,  
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− spese di consulenza in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme per la 

virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, accordi onerosi con 

media partners; 

− spese di spedizione dei campionari.  

 

 

5.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  
 

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 100% 

delle spese ammissibili, per un importo massimo di € 10.000,00.  

 

Il contributo è concesso in regime “De Minimis” e non è cumulabile, per le stesse spese 

e per i medesimi t itol i di spesa, con altr i provved iment i che si qual if icano come aiut i 

di stato.  

 

 

6.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA  
 

La domanda di contr ibuto prevede una procedura valutativa a sportello  e dovrà 

essere compilata ed inviata esclusivamente per via telemat ica, tramite la specif ica 

applicazione web Sfinge 2020 nei periodi:  

•  I  Finestra :  a part ire dal le ore 12.00 del 04/11/2020  e f ino al le ore 16.00 del 

04/12/2020 ;  

•  I I  Finestra :  a part ire dal le ore 12.00 del 01/06/2021 e f ino al le ore 16.00 del 

30/06/2021 ;  

 

Ogni impresa può presentare una  sola domanda per ciascuna finestra .  

 

 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020

