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1.  OBIETTIVI  

 

Obiettivo del bando è quello di promuovere e sostenere progetti di espansione 

commerciale verso i mercati esteri in occasione di Expo Dubai 2021. 

In particolare, la presente misura intende supportare le imprese dell'Emilia-Romagna, 

prioritariamente in forma aggregata, nella realizzazione di azioni promozionali con 

ricadute internazionali, nel periodo di durata dell’Expo Dubai , per mezzo di iniziative 

da realizzare negli Emirati Arabi Uniti,  all’interno dell’area  Expo, o in altro contesto nel 

medesimo Paese. 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono partecipare le imprese, i consorzi per l’internazionalizzazione e le reti di 

imprese iscritte alla camera di commercio per attività industriale di produzione di beni 

e servizi.  

In particolare, possono presentare domanda di contributo:  

• le imprese, aventi sede legale o operativa in Regione Emilia-Romagna, in forma 

singola; 

• i consorzi per l’internazionalizzazione  con sede legale in Emilia-Romagna. I 

consorzi devono essere costituit i da almeno otto imprese fra loro indipendenti 

(ovvero non associate o collegate fra di loro) e attive; possono essere costituiti 

da non meno di cinque imprese qualora si tratti di consorzi e società consortili 

tra imprese artigiane; 

• le reti di imprese, costituite da minimo 3 imprese, tutte aventi sede legale o 

operativa in Emilia-Romagna. Tutte le imprese della rete devono essere in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, pena la non ammissibilità 

dell’intera rete; le imprese della  rete non devono essere fra di loro associate o 

collegate. 

 

3.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Gli eventi potranno essere realizzati virtualmente o in presenza, sia all’interno dell’area 

Expo sia all’esterno, ma sempre negli Emirati Arabi Uniti.  

 

Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti comprendono:  

 

a) spese per prodotti e servizi finalizzati all’organizzazione degli eventi  e 

delle iniziative di promozione. In caso di eventi virtuali saranno ammesse spese 

quali: consulenze per l’organizzazione  degli eventi, consulenze per la ricerca di 



 
 

contatti da incontrare o invitare agli eventi,  consulenze in campo digital, hosting, 

sviluppo piattaforme per la virtualizzazione,  produzione di contenuti digitali;  

b) il costo d’affitto dell’area utilizzata  per l’iniziativa di promozione;  

c) i costi connessi all’allestimento dell’area, compreso il noleggio di 

attrezzature, dotazioni tecniche ed elettroniche e di ogni altro elemento 

funzionale alla realizzazione dell’evento;  

d) il trasporto di materiali  e di prodotti, compresa l’assicurazione, funzionali 

alla realizzazione dell’iniziativa;  

e) il costo di hostess e interpreti; 

f) il costo per la produzione di materiali promozionali  in lingua estera da 

realizzare per la promozione dell’iniziativa (brochure, invit i, newsletter, 

adeguamento del sito internet aziendale), ad esclusione della manualistica 

tecnica, per non più del 10% del costo totale del progetto della somma delle voci 

di spesa dalla a) alla e).  

 

 

Sono ammissibili a contributo solo le spese riferite ad attività realizzate in 

concomitanza dell’Esposizione Universale di Dubai , con l’eccezione di eventuali 

spese di preparazione degli eventi. A tal fine, le spese dovranno: 

• essere fatturate tra il 03 febbraio 2020 e non oltre 30 giorni alla data di 

conclusione di Expo Dubai ; 

• essere integralmente quietanzate entro novanta giorni a partire dalla data 

ufficiale di conclusione dell’expo.  

 

La spesa ammissibile del progetto è compresa tra: 

• un minimo di € 15.000 e un massimo di € 60.000 per i progetti presentati da 

imprese singole; 

• un minimo di € 20.000 e un massimo di € 100.000 per i progetti presentati da 

reti di imprese; 

• un minimo di € 40.000 e un massimo di € 160.000 per i progetti presentati da 

Consorzi per l’internazionalizzazione . 

 

 

4.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese 

ammissibili. 

 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 03 febbraio 2020  

alle ore 17.00 del 15 aprile 2021 . Le domande dovranno essere inviate utilizzando 

esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it. 

mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it
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