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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

BANDO “EXPORT” 2° CHIAMATA - SCADENZA 11 OTTOBRE 2017 

 

 

Segnaliamo alle aziende interessate che la Giunta Regione, con delibera n. 1262 del 28 agosto 2017 

(allegata di seguito), ha anticipato i tempi di conclusione dei progetti di promozione dell'export per 

imprese non esportatrici e per la partecipazione a eventi fieristici - 2017, e della relativa 

rendicontazione. 

Pertanto, per entrambe le tipologie di progetto (A e B) che verranno presentate nel seguente periodo 

11 settembre - 11 ottobre, sono stati anticipati i termini per la conclusione del progetto e della 

presentazione della rendicontazione. 

I nuovo termini previsti della delibera di Giunta regionale sono: 

- 31 luglio 2018 termine massimo per la conclusione del progetto 

- 21 settembre 2018 termine massimo per la presentazione della rendicontazione 

 

TIPOLOGIA A: 

Azioni per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali 

Progetti realizzati da Pmi non esportatrici o esportatrici non abituali, finalizzati a realizzare un percorso 

strutturato, nell’arco di massimo 2 annualità, costruito a partire da un piano export su un massimo di 2 

Paesi esteri scelti dall’impresa. 

 

TIPOLOGIA B: 

Partecipazione a fiere internazionali 

Progetti realizzati da Pmi, anche già esportatrici, per la partecipazione a un programma costituito da 

almeno 3 fiere svolte in Paesi esteri. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili solo i costi necessari per la realizzazione del progetto e riferiti ad attività avviate a 

partire dalla data di presentazione della domanda di contributo (che corrisponde alla data di inizio del 

progetto) e concluse entro il 31/07/2018.  

 

Tutte le spese relative al progetto devono essere fatturate a partire dalla data di inizio del progetto (data 

di presentazione della domanda) entro il 31/07/2018.  

 

Le spese dovranno essere interamente sostenute (quietanziate) entro la data di presentazione della 

rendicontazione di progetto, fissata al 21/09/2018.  

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 11 ottobre 2017 

L’ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità 

previste dal Bando. 

 

Info: Dott.ssa Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280211 


