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OGGETTO: REGIONE EMILIA ROMAGNA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E 

DELLE IMPRESE 

 

 

OGGETTO 

La Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di allargare la base 

produttiva ed espandere i livelli occupazionali, intende sostenere 

varie iniziative di promozione del proprio territorio e delle proprie 

imprese volte a favorire l’attrazione di investimenti esteri ai sensi 

della L.R. 14/14. 

Gli investimenti esteri potranno consistere: 

- nella realizzazione sul territorio regionale di nuove iniziative 

imprenditoriali, impianti e centri di ricerca; 

- nell’avvio di collaborazioni produttive e di ricerca; 

- nell’investimento diretto nel capitale di imprese regionali. 

Obiettivo quindi della manifestamente d'interesse è quello di 

coinvolgere le imprese, con sede o unità operativa in Emilia-Romagna, a 

partecipare agli eventi di promozione, il cui dettaglio organizzativo 

sarà reso disponibile successivamente, e a incontrare potenziali 

investitori. 

Le iniziative di promozione saranno sviluppate in collaborazione con 

tutti i soggetti italiani specializzati, nazionali e regionali, quali Invitalia, 

CDP (Sace e Simest), Agenzia ICE, sistema fieristico, sistema camerale, 

associazioni imprenditoriali, in una logica di partnership pubblico-

privata, e coinvolgeranno enti e associazioni di investitori e istituzioni 

dei paesi target. 

PAESI TARGET 
La promozione sarà indirizzata principalmente verso i seguenti paesi: 

Germania, UK, USA, Paesi del Golfo, Cina, India. 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda le imprese con sede o unita locale in 

Emilia- Romagna, di qualsiasi settore e senza limitazioni di dimensione 

in termini di occupati o fatturato, attive da almeno 12 mesi. 

AMBITI DI 

INTERESSE 

Le aziende possono presentare la propria candidatura a partecipare a una 

o piu delle seguenti tipologie di azioni promozionali: 

a) eventi di promozione organizzati dalla Regione all’estero o sul 

territorio regionale, nel cui programma non siano previste specifiche 

attività di organizzazione di incontri d’affari; 

b) incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati 

dalla Regione sul territorio regionale; 

c) incontri con potenziali investitori esteri durante gli eventi organizzati 

dalla Regione all’estero; 

d) ricevere informazioni sull’interesse di potenziali investitori esteri, 

anche al di fuori e in periodi diversi da quelli stabiliti per gli eventi 

organizzati dalla Regione. 
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MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

La Regione offrirà alle imprese regionali candidate e ammesse: 

1. invito e partecipazione alle iniziative di promozione sul territorio 

regionale o all’estero che saranno organizzate nel corso del triennio 

2018-2020; 

2. segnalazione dell’interesse di eventuali investitori esteri; 

3. raccordo e promozione all’interno degli eventi in via di definizione 

rivolte ai mercati, per quanto compatibile. 

La candidatura a prendere parte ad incontri d’affari, se previsti dal 

programma dall’evento, può essere subordinata all’accettazione dei 

copromotori dell’evento stesso e la Regione non garantisce il 

reperimento di controparti. 

Sono, in ogni caso, totalmente a carico del soggetto promotore: 

- spese di personale impiegato nella partecipazione alle iniziative; 

- spese vive per la realizzazione di iniziative aziendali; 

- spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione alle 

iniziative. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Le candidature potranno essere presentate fino al 31 luglio 2018  

esclusivamente inviando la documentazione prevista, in formato 

elettronico e firmata digitalmente dal legale rappresentante del 

promotore o da soggetto dotato di apposita delega, al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata: sportelloestero@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

L’invito sarà pubblicizzato sui seguenti siti: 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione 

www.ervet.it 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta Emilia-Romagna n° 5 del 8 gennaio 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 
provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


