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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO IMPRESE NON ESPORTATRICI O 

ESPORTATRICI ABITUALI – ANNO 2018 – SCADENZA 2 LUGLIO 2018 

 

 

OGGETTO 

Il bando sostiene iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi 

volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di 

internazionalizzazione, allo scopo di supportare le imprese che vogliono 

approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in 

modo soltanto occasionale.  

Le imprese dovranno presentare un progetto finalizzato a supportarle e 

prepararle a presentarsi sui mercati internazionali (per un massimo di 

due), attraverso servizi di consulenza esterna.  

I progetti avranno inizio a partire dalla data di presentazione della 

domanda e dovranno concludersi entro il 30/03/2019. 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di contributo le imprese: 

• manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C 

divisioni dalla 10 alle 33 codice primario e/o secondario) 

• con un fatturato minimo di € 500.000,00 

• di micro, piccola e media dimensione (MPMD) 

• non esportatrici o esportatrici non abituali 

• aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-Romagna. 

Le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali sono così 

definite:  

• è impresa non esportatrice quella che nel biennio 2015-2016 

non ha svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti 

all’estero;  

• è impresa esportatrice non abituale quella che nel biennio 

2015-2016 ha svolto operazioni di vendita diretta dei propri 

prodotti all’estero per meno del 10% del proprio fatturato 

complessivo.  

AGEVOLAZIONE 

Ammontano a € 1.37.966,82  i fondi che la Regione Emilia-Romagna e 

le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna hanno destinato per la 

seconda annualità del bando. 

Il contributo minimo è fissato in 3.000 euro (a fronte di spese 

complessive pari a 6000 euro). 

Il contributo massimo è fisato in 15.000 euro (a fronte di spese 

complessive pari a 30.000 euro). 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16.00 del 2 

luglio 2018 (termine finale).  

Ogni impresa proponente potrà presentare solo un (1) progetto. Ogni 

progetto deve essere presentato in modalità telematica attraverso lo 

sportello virtuale di Unioncamere Emilia-Romagna: 

http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol/  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere allegata, caricandola 

elettronicamente sul sistema informativo, la seguente documentazione in 

formato pdf: 

• budget  

• eventuale delega  

• dichiarazione “De Minimis”  

• dichiarazione dei parametri di fatturato e incidenza sull’export e 

caratteri di autonomia.  

A seguito del caricamento di tutti i documenti in formato pdf sopra 

descritti, dovrà essere sottoscritta la domanda di contributo, generata 

automaticamente dal sistema, mediante apposizione di firma digitale da 

parte del legale rappresentante (in caso di delega, allegare la delega 

firmata dal delegante e carta di identità del delegante. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta Emilia-Romagna n°1572/2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 22 del 25 settembre 2017. 

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. 

 

 


