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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO CONTRIBUTI PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E FIERE ALL’ESTERO – PRIMA SCADENZA 

1 GIUGNO 2018 

 

 

OGGETTO 

La Camera di Commercio di Ravenna, nell’ambito delle iniziative 

promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, 

prosegue nell’impegno di sostenere e incentivare attraverso l’erogazione di 

contributi, l'internazionalizzazione e la partecipazione di aziende della 

provincia di Ravenna a manifestazioni fieristiche all'estero. 

BENEFICIARI 

Imprese di tutti i settori economici che rientrino nella definizione di 

MPMI con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'investimento in 

provincia di Ravenna e iscritte nel Registro Imprese di Ravenna. Sono 

escluse le unità operative classificate come deposito e magazzino. Le 

istanze possono essere avanzate da: 

• singole imprese; 

• consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti 

attività esterna; 

• reti di imprese, (minimo 3 soggetti) costituite con forma giuridica di 

"contratto di rete". 

AZIONI AMMESSE A 

CONTRIBUTO 

1 - partecipazione a fiere all’estero: 
Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni a iniziative 

non riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio meeting, convegni, 

workshop ecc. 

2 - realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione: 

• 2a) acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, 

presso soggetti attuatori qualificati quali: 

Camere di commercio italiane all'estero; 

Aziende speciali per l'internazionalizzazione; 

Camere di commercio miste; 

Uffici ICE; 

Associazioni territoriali di categoria; 

Imprese svolgenti attività di consulenza nel campo 

dell'internazionalizzazione. 

2b) inserimento in azienda di Temporary Manager per 

l'internazionalizzazione attraverso tirocini o contratti a tempo 

determinato della durata di almeno 5 mesi. 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Per l'azione 1) sono finanziabili (al netto di IVA):  

le spese di locazione e di allestimento di spazi espositivi destinati alla 

promozione delle attività aziendali, inclusi gli eventuali servizi e forniture 

opzionali quali: energia elettrica, interpretariato, pulizia spazio espositivo, 

assicurazioni supplementari, iscrizione a catalogo e trasporto di materiali e 

campioni. 

Per l'azione 2) sono finanziabili (al netto di IVA): 

servizi di accompagnamento personalizzato sul mercato estero (es. check up 

aziendali, studi di fattibilità per penetrazione commerciale, analisi di settore, 
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ricerche di mercato e altri studi riconducibili all'internazionalizzazione delle 

attività aziendali in corso o in preparazione, ricerca partner commerciali, 

organizzazione di missioni commerciali personalizzate, ecc..); 

inserimento in azienda di temporary manager per l'internazionalizzazione. 

AMMONTARE DEL 

CONTRIBUTO 

Per la partecipazione a fiere all'estero il contributo riconoscibile è pari al 

massimo al 50% dell’importo complessivo delle spese ammissibili (al 

netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000 nel caso di partecipazione 

singola e di € 5.000 nel caso di partecipazione collettiva (Consorzi/reti di 

imprese). 

Con riferimento agli ultimi 5 anni a partire dalla 3° partecipazione alla 

stessa manifestazione (stessa fiera/stesso paese) il contributo sarà ridotto del 

30%, dalla quinta partecipazione non sarà più concesso il contributo. 

Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo 

(spese ammesse) sia pari o superiore a € 3.000. 

Per progetti volti all'internazionalizzazione il contributo riconoscibile è 

pari al massimo al 50% dell’importo complessivo delle spese 

ammissibili (al netto IVA), sino ad un massimo di € 3.000. 

Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo 

(spese ammesse) sia pari o superiore a € 1.500. 

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta del 4% ai sensi 

dell'art.28 comma 2 del DPR 600/73. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande andranno inviate entro i 30 giorni successivi alla chiusura 

della fiera estero o del progetto d'internazionalizzazione. Le attività 

facenti riferimento a fiere vanno realizzate nel corso del 2018 quelle facenti 

riferimento a progetti d'internazionalizzazione potranno essere partite anche 

nel 2017 purché si concludano entro il 2018. 

Solo per le domande che si riferiscono ad azioni realizzate nel periodo 1 

gennaio – 2 maggio 2018 sarà ammessa la presentazione dell'istanza 

entro le ore 12,00 del 1 giugno 2018. 

LINK CCIAA DI 

RAVENNA PER 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-

promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributi-rivolti-

alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-

provincia-di-ravenna-per-

internazionalizzazione%20e%20partecipazione-a-fiere-allestero-

%20anno%202018  

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. 


