
Raffaele Fabbri  (CEO)  
        rfabbri@lhevo.com   
        +39 338 7992899 

Validità:
dalle ore 12.00 del 16 marzo 2023
(termine iniziale) e fino alle ore 16.00
del 18 aprile 2023 (termine finale)

Chi può presentare domanda?

Spese ammissibili

PR FESR 2021-2027. AZIONE 1.3.2. 
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI

PROMOZIONE DELL’EXPORT E PARTECIPAZIONE A EVENTI
FIERISTICI. ANNO 2023

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA
        consulting@lhevo.com 

       +39 0544 1933688  int. 1 
 

lhevo.com

Micro Impresa, PMI aventi sede legale o unità operativa in Regione EmiliaRomagna, e
regolarmente costituiti, attivi e iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico

Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
competente per territorio; su un piano Regionale.

Ravenna e Verona
Italia

Favorire l’incremento dell’export e delle imprese esportatrici, incoraggiando la diversificazione dei mercati di sbocco

FIERE INTERNAZIONALI: partecipazione da parte del beneficiario del contributo 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, noleggio
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, produzione di contenuti digitali, accordi
onerosi con media partners, spese di spedizione dei campionari.

B2B ED EVENTI: adesione da parte del beneficiario del contributo a eventi promozionali,
incontri di affari, b2b in forma fisica o virtuale, collettivi e di livello internazionale, organizzati
da soggetti terzi con comprovata esperienza in ambito internazionale. Gli eventi non
possono essere organizzati dal beneficiario, né essere a suo esclusivo beneficio, ma essere
eventi a favore di diversi soggetti partecipanti. Le voci di spesa ammissibili per B2B ed eventi
sono le medesime elencate per le fiere internazionali.

Esclusivamente per le imprese del settore cinematografico, di cui al codice ateco 59.1, si
possono intendere per fiere ed eventi: anche Fiere, Mercati, Festival, B2B ed eventi
internazionali dell’ambito dell’industria dell’audiovisivo. Per questi eventi saranno ammessi,
oltre ai costi già previsti le seguenti spese:accrediti o fee di partecipazione, spese di
promozione e di comunicazione, spese di viaggi, spese di traduzione ed interpretariato.

COSTI GENERALI per la definizione e gestione del progetto.

A)

B)

C)
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Interventi ammissibili

Tempi di risposta da parte dell'istituzione

Tempi di ricezione dei fondi
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lhevo.com

Il bando supporta progetti realizzati da
micro, piccole e medie imprese e Soggetti
giuridici iscritti al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) per la
partecipazione a una o più fiere
internazionali svolte in paesi esteri o in
Italia purché con qualifica internazionale;
le fiere possono essere sia in presenza, sia
digitalizzate (fiere virtuali con
partecipazione da remoto).

Ravenna e Verona
Italia
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È ammessa anche l’adesione a
incontri d’affari (B2B) o eventi di
promozione collettivi e di livello
internazionale, organizzati da
soggetti terzi con comprovata
esperienza in ambito internazionale,
in presenza o in formato virtuale.

Dotazione finanziaria

Contributo a FONDO PERDUTO

Periodo di ammissibilità 
della spesa

€ 7 milioni

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto
nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili,
per un importo non superiore a euro 25.000,00

a partire dal 1°gennaio 2023 ed entro la data del
31 dicembre 2023

L’iter del procedimento istruttorio sarà concluso:
     entro 90 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini di cui al paragrafo 6.1;
     entro 120 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini di cui al paragrafo 6.1 

 
Qualora le domande pervenute siano pari o superiori a 200

Il termine per la liquidazione è previsto in 80 giorni dal ricevimento 
della rendicontazione delle spese
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