
 

 

 

1. OBIETTIVI DEL BANDO 
 

Il presente bando ha l'obiettivo di supportare le imprese dell'Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni promozionali 
internazionali sia in presenza che virtuali, in occasione dell’Expo Dubai e da realizzarsi negli Emirati Arabi Uniti. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono presentare domanda: 

• le imprese di qualsiasi dimensione 

• i Consorzi per l’internazionalizzazione 

• le reti di imprese 

con sede legale o operativa in Emilia Romagna 
 

I codici Ateco ammissibili sono:  

 sezione C (attività manifatturiere) divisioni 10-33 

 sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) divisione 35 

 sezione E (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) divisioni 36-39 

 sezione F (costruzioni) divisioni 41-43 

 sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) divisioni 45-47 

 sezione J (servizi di informazione e comunicazione) divisioni 58-63 

 sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) divisioni 69-75 

 sezione N (noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese) divisioni 77-82 

 sezione Q (sanità e assistenza sociale) divisioni 86-88 

 sezione R (attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) divisioni 90-93 
 

 

3. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI 
 

Caratteristiche dei progetti ammissibili 
 

Sono ammissibili progetti per la realizzazione di eventi e iniziative promozionali, virtuali o in presenza, rivolte al 

mercato degli Emirati Arabi Uniti in concomitanza con l’EXPO di Dubai (che si svolgerà dal 01/10/2021 al 

31/03/2022), realizzate sia all’interno dell’area Expo che all’esterno. 
 

Per eventi o iniziative promozionali si intendono azioni (in presenza o virtuali) come: workshop, seminari, incontri d'affari 

e B2B, degustazioni, sfilate, visite aziendali e ogni altra tipologia di attività mirata a promuovere le imprese nei confronti 

di operatori specializzati esteri (buyers, rappresentanti di imprese, laboratori, reti di distribuzione, ecc.). 

Gli eventi dovranno avere come paese target gli Emirati Arabi Uniti. 
 

Ogni impresa, rete o consorzio, può presentare una sola domanda di contributo. 

Le imprese partecipanti a progetti presentati da reti o consorzi non potranno presentare domanda anche singolarmente. 
 

Dimensione dei progetti 
 

I progetti devono prevedere spese ammissibili pari ad almeno: 

 15.000 € per le imprese singole; 

 20.000 € per le reti di imprese 

 40.000 € per i Consorzi per l’internazionalizzazione 
 

Durata dei progetti 
 

Le spese per le attività di preparazione degli eventi e delle iniziative e per la loro realizzazione sono ammissibili a partire 

dal 03 febbraio 2020 fino e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione di Expo Dubai (31/03/2022). 
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4. SPESE AMMISSIBILI 
 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

a) spese per prodotti e servizi finalizzati all’organizzazione degli eventi e delle iniziative di promozione.  

In caso di eventi virtuali, sono ammesse spese quali ad es. consulenze per l’organizzazione degli eventi, 

consulenze per la ricerca di contatti da incontrare o invitare agli eventi, consulenze in campo digital, hosting, 

sviluppo piattaforme per la virtualizzazione, produzione di contenuti digitali; 

b) il costo d’affitto dell’area utilizzata per l’iniziativa di promozione; 

c) i costi connessi all’allestimento dell’area, compreso il noleggio di attrezzature, dotazioni tecniche ed 

elettroniche e di ogni altro elemento funzionale alla realizzazione dell’evento; 

d) il trasporto di materiali e di prodotti, compresa l’assicurazione, funzionali alla realizzazione dell’iniziativa; 

e) il costo di hostess e interpreti; 

f) il costo per la produzione di materiali promozionali in lingua estera da realizzare per la promozione 

dell’iniziativa (brochure, inviti, newsletter, adeguamento del sito internet aziendale), ad esclusione della 

manualistica tecnica, (max 10% del costo totale del progetto della somma delle voci di spesa dalla a) alla e)). 
 

Tali spese dovranno essere fatturate tra il 03/02/2020 e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione di EXPO Dubai e 

dovranno essere quietanzate entro 90 giorni dalla data di conclusione ufficiale dell’EXPO Dubai (31/03/2022). 
 

 

5. AGEVOLAZIONE  
 

 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, con i seguenti massimali: 

 30.000 € per le imprese singole; 

 50.000 € per le reti di imprese 

 80.000 € per i Consorzi per l’internazionalizzazione 
 

L’agevolazione verrà erogata in un’unica soluzione, in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. 

Regime: De Minimis. 
 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

La domanda di contributo può essere presentata dalle 09.00 del 03 febbraio 2021 alle 17.00 del 15 aprile 2021. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

 

La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo, sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERIO PUNTI (max) 

Chiarezza delle proposte e congruità e coerenza delle spese  

Coerenza degli obiettivi e degli eventi con le finalità del bando 

25 

Connessione della proposta di eventi con i temi ed i settori dell’Expo 25 

Attività promozionali realizzate in forma aggregata tra più imprese (consorzi, reti d’impresa o altre 

forme di aggregazione dimostrata dal promotore) 

20 

Collegamento degli eventi con iniziative ed eventi realizzati all’interno dell’area Expo da Regione, Enti 

Locali, Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali 

15 

Capacità dell’iniziativa proposta di valorizzare la filiera regionale di appartenenza e il sistema 

produttivo regionale nel suo complesso 

15 

TOTALE 100 
 

Per essere ammissibili, i progetti dovranno raggiungere un minimo di 60 punti su un massimo di 100 punti ottenibili. 

 
Per informazioni 

Dott.ssa Giovanna Di Donato  

email g.didonato@fondazionedemocenter.it   tel. 059 2058142         cell 339 5001395 

mailto:g.didonato@fondazionedemocenter.it

