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EMILIA-ROMAGNA - BANDO FIERE 2021 
 
 

ENTE GESTORE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

BENEFICIARI PMI con sede legale o operativa in Emilia-Romagna. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Partecipazione a fiere internazionali svolte in paesi esteri o a fiere in Italia 
purché con qualifica internazionale; le fiere possono essere sia in 
presenza, sia digitalizzate (fiere virtuali con partecipazione da remoto). 
Le fiere ammissibili sono quelle che si terranno dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021. 
È ammessa anche la partecipazione a incontri d’affari (B2B) o eventi di 
promozione organizzati in formato digitale da organizzatori esteri. 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per una o 
più fiere. 
 
Costo minimo del progetto: € 5.000, massimo € 10.000. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

B2B ED EVENTI: partecipazione a eventi promozionali o b2b fisici o virtuali 
realizzati da organizzatori internazionali, purché di livello internazionale; 
 
FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione a fiere all’estero o in Italia (in 
quest’ultimo caso solo a fiere con qualifica “internazionale”) di natura 
fisica o virtuale.  
Nel caso di fiere in presenza saranno ammessi i seguenti costi: affitto 
spazi, allestimento (incluse le spese di progettazione degli stand), 
gestione spazi, trasporto merci in esposizione e assicurazione delle stesse, 
ingaggio di hostess/interpreti.  
Nel caso di fiere virtuali saranno ammessi i seguenti costi: iscrizione alla 
fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo 
piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali, 
accordi onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari. 
 
Sono ammesse le spese riferite ad anticipi pagati prima del 1° gennaio 2021 
solo ed esclusivamente per la prenotazione dello spazio 
espositivo/adesione alle fiere o eventi che si svolgeranno nel 2021. 
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AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili.  
Il contributo regionale non potrà comunque superare il valore di 
10.000,00 €. 

REGIME DI AIUTO De minimis. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Telematica tramite Sfinge2020. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

1° call: ore 12.00 del 04/11/2020 (dotazione € 2.001.000) 
2° call: ore 12.00 del 01/06/2021 (dotazione € 1.334.000) 

INFO 

             Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                              Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216  0544/280212  

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


