
 

CNA SERVIZIO ESTERO S.r.l. 
Via Maiella 4 -  42124 Reggio Emilia – Italy; TEL.+39-0522 792813; FAX +39-0522 792829 

E-MAIL: info@cnaservizioestero.it; Reg. Imprese di RE- REA 270082 
C.F. - N. iscr. - P. Iva n.02306400355; Capitale Sociale € 30.000 i. v. 

www.cnaservizioestero.it 

REGIONE EMILIA ROMAGNA  

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE FIERISTICA - ANNUALITÀ 2018 

Beneficiari 

PMI aventi sede o unità operativa in Regione Emilia-Romagna attive da almeno due anni. 

Non possono presentare domanda al presente bando le imprese che abbiano già ricevuto la concessione 

del contributo “ Promozione dell’export per imprese non esportatrici” annualità 2016/2017. 

Progetti ammissibili 

Sono ammissibili progetti che prevedono la partecipazione come espositori ad almeno 3 fiere all’estero  e  

almeno un servizio di consulenza finalizzati a ottenimento di certificazioni necessarie all’export, 

registrazione dei propri marchi nei mercati di riferimento o ricerca di potenziali clienti o distributori; che si 

terranno a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino al 31/12/2019. 

 Per partecipare al bando bisogna sostenere spese per un totale minimo di € 20.000. 

Spese ammissibili: 

1. Costo dell’area espositiva, della progettazione e allestimento dello stand (No acquisto materiali); 

2. Costo di hostess, interpreti e traduttori; 

3. le spese di consulenza per la ricerca di partner commerciali o industriali, agenti, buyers e per 

l’organizzazione di incontri di affari da realizzare nel contesto fieristico; 

4. spese per consulenze finalizzate all’ottenimento delle certificazioni per l’esportazione e alla  

registrazione o protezione del marchio nei mercati di destinazione individuati nel progetto. 

 

Ogni spesa per consulenza sostenuta dovrà essere documentata con una relazione scritta da parte del 

consulente che formerà parte della rendicontazione finale oggetto di valutazione in sede di liquidazione del 

contributo. 

Contributo 

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese 

ammissibili. Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di Euro 30.000. 

Termini di presentazione 

La domanda  di contributo può  essere presentata tramite procedura telematica a partire  

Dal 20/06/2018 al 27/07/2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Per ulteriori informazioni sulla misura, presentazione della domanda, documentazione occorrente rivolgersi 

a: CNA SERVIZIO ESTERO, rif. Mattia Graziuso, Tel. 0522 356611 - Mail:   mattia.graziuso@cnare.it 
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