
 

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

POR-FESR 2014-2020 
 

Azione 3.4.1 

“Bando per il sostegno a progetti e percorsi di internazionalizzazione delle 

imprese presentati dai consorzi per l'internazionalizzazione - 2018” 

 

 
La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il "Bando per il sostegno a progetti e percorsi 

di internazionalizzazione delle imprese presentati dai consorzi per l'internazionalizzazione - 

2018" a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Competitività ed attrattività del sistema 

produttivo", Azione 3.4.1. 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono presentare domandai Consorzi per l'internazionalizzazione, di cui alla Legge 7 

agosto 2012, n. 134, che evidenziano i seguenti requisiti. 

 

 avere sede legale in Emilia-Romagna; 

 essere costituiti da imprese prevalentemente con sede legale o unità operativa in 

Emilia-Romagna. Le imprese consorziate con sede al di fuori della Regione Emilia-

Romagna non devono rappresentare più del 25% del totale. E' ammessa la 

partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese attive in settori 

non ammessi purché non fruiscano del contributo concesso dal bando. 

 il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, versato almeno per il 

25%, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a € 1.250,00 e non 

superiori al 20% del fondo stesso. 

 essere costituiti da almeno otto imprese fra loro indipendenti (ovvero non 

associate o collegate fra di loro); possono essere costituiti da non meno di cinque 

imprese qualora si tratti di consorzi e società consortili tra imprese artigiane di cui 

all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

 prevedere nello statuto il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di 

esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie 

anche in caso di scioglimento del Consorzio; essere attivi e non essere in 

liquidazione o soggetti a procedure concorsuali. 

 I consorzi per l'internazionalizzazione dovranno possedere i requisiti richiesti alla 

data di presentazione della domanda ed essere in regola con l accreditamento  

istituzionale. 

 

Tutte le imprese che beneficeranno delle iniziative progettuali devono avere sede legale 

o unità locale in Emilia-Romagna, essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro 

imprese presso la CCIAA competente per territorio, essere attive e non avere in corso 

procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o altre procedure concorsuali (con l'eccezione del concordato in 

continuità). 

 

 



 

 

 
Possono ricevere il contributo solo i Consorzi che abbiano positivamente superato il 

processo di accreditamento: 

 

 entry level, per i consorzi che presentano domanda di accreditamento per la 

prima volta;  

 advanced level per i consorzi che hanno già ottenuto l'accreditamento Entry 

level. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
Le azioni realizzabili devono essere articolate e descritte nell'ambito di un progetto di 

internazionalizzazione della durata massima di due anni, decorrenti dal 1° gennaio 2018, 

e da realizzarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019. 

Le azioni devono essere svolte all'estero, con le sole eccezioni previste, per le azioni di 

accoglienza di delegazioni estere e per le fiere di qualifica internazionale realizzate in 

Italia. 

Ciascun consorzio può presentare domanda di contributo per un solo progetto di 

internazionalizzazione.  

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi specifici indicati nel programma promozionale, nonché riferirsi esclusivamente 

ad attività realizzate nella sola forma consortile, potranno riguardare: 

 

 Spese promozionali del Consorzio quali: 

 

o la realizzazione di video, la realizzazione, la stampa e la distribuzione di cataloghi, 

repertori, depliant, materiale informativo redatti in lingua straniera che abbiano 

come unico oggetto il Consorzio stesso e l'insieme delle imprese consorziate o 

partecipanti al progetto; 

o la pubblicità del Consorzio effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, 

radio e televisione e online; 

o le spese di affitto, allestimento di spazi destinati a workshop, conferenze, seminari 

di formazione e incontri promozionali con operatori esteri, nonché le spese volte 

alla promozione; 

o le spese sostenute per la realizzazione di azioni dimostrative e degustazioni 

all'estero;  

o le spese sostenute per il sito Internet: 

 per l'aggiornamento del sito del Consorzio, avvalendosi di consulenze esterne, 

e per la sua qualificazione attraverso search engine optimization, search 

engine marketing o altre metodologie simili, compreso il monitoraggio e la 

reportistica dei risultati; 

 la sua pubblicizzazione tramite internet (ad esempio: direct email marketing, 

content management,); 

 l'elaborazione di piani di social media marketing; 

o la redazione di un piano originale di marketing internazionale riferito ad un solo 

paese. 

 

 Spese di incoming relative alla ospitalità di operatori esteri in Italia. 



 

 

 

 Spese di consulenza esterna debitamente documentata inerenti: 

 

o la partecipazione ad eventi promozionali all'estero, nella sola forma consortile; 

o la realizzazione di rapporti di ricerca che individuino il percorso di 

internazionalizzazione più adeguato al Consorzio nel paese individuato, in ragione 

delle specificità delle imprese consorziate; 

o la redazione di studi di fattibilità originali per la realizzazione all'estero di showroom 

collettivi e di centri collettivi di servizi che svolgano funzioni di assistenza post-

vendita, formazione, gestione di magazzini, assistenza tecnica post vendita, 

controllo della qualità, logistica, impianti produttivi di beni e servizi; 

o l'organizzazione di incontri b2b, missioni in entrata e in uscita, visite aziendali, 

eventi di networking con imprese estere; 

o il supporto all'implementazione e accompagnamento alla certificazione di 

prodotto o dei servizi, anche a favore delle imprese consorziate, finalizzata ad 

accedere a nuovi mercati (con l'esclusione delle spese per la registrazione della 

certificazione); 

 

 Partecipazione a fiere, il Consorzio può, dandone accurata e dettagliata 

motivazione, presentare nel progetto la partecipazione come espositore a fiere con 

qualifica internazionale svolte all'estero. E' ammessa anche la partecipazione a fiere 

svolte in Italia purché con qualifica internazionale e purché queste non 

rappresentino più del 50% delle partecipazioni fieristiche complessive del progetto e 

comunque non più del 50% del budget dedicato alla voce partecipazioni fieristiche.  

o Le spese di partecipazione fieristica consistono nelle spese seguenti: 

– affitto del consorzio dello stand comune, salvaguardando i casi di più 

stand, come specificato sopra; 

– allestimento a cura del consorzio dello stand comune, salvaguardando i 

casi di più stand come specificato sopra (con il layout grafico presentato 

alla Regione, che deve essere univoco per tutte le imprese nei differenti 

contesti espositivi programmati, nel caso straordinario di più stand); 

– spedizione di prodotti e materiali in esposizione; 

– assicurazione collettiva dei prodotti esposti; 

– ingaggio di hostess e interpreti da parte del Consorzio. 

 

 Spese di comunicazione, in particolare: 

 

o le spese per la realizzazione o il rinnovo del marchio consortile; 

 

o le spese per la realizzazione di un nuovo sito internet del Consorzio o il rinnovo del 

sito consortile sino a un massimo di € 10.000,00 (escluse le spese di hosting), 

consultabile obbligatoriamente anche in inglese o nella lingua del/dei Paesi 

"obiettivo" del progetto. 

Per   i   soli   consorzi   che   non   hanno   già   ricevuto   l'accreditamento   

Advanced   level,   le   spese   di   consulenza   esterna   finalizzate 

all'implementazione e alla realizzazione del percorso di accreditamento, 

limitatamente a € 10.000,00. 

 



 

 

 Spese di personale del Consorzio relative ad attività di direzione, coordinamento, 

segreteria organizzativa, amministrazione o ad attività dirette alla realizzazione del 

progetto, imputabili nella misura massima del 20% della somma delle voci di spese 

dirette esterne del progetto; il personale deve essere assunto con regolare contratto 

di lavoro subordinato. Vengono equiparate alle spese di personale anche le spese 

per contratti di assistenza tecnica attraverso cui il consorzio acquisisce i medesimi 

servizi richiamati in questo punto quando conformi con il disciplinare di 

accreditamento richiamato nel bando. 

 Spese forfettarie di funzionamento per un massimo del 5% della somma delle voci di 

spese dirette esterne del progetto. 

 

Il periodo di eleggibilità della spesa sarà dal 01/01/2018 fino al 31/12/2019. Le fatture 

dovranno essere quietanzate entro e non oltre il 31 gennaio 2020. 

 

Saranno esclusi i progetti con spesa complessiva ritenuta ammissibile dalla Regione 

inferiore a € 30.000,00. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
L'agevolazione prevista dal presente bando consiste in un contributo quantificabile fino 

al 50% della spesa ammissibile. 

Il contributo massimo concedibile per ciascun consorzio è determinato in ragione del 

numero delle imprese consorziate partecipanti al programma promozionale e si calcola 

moltiplicando la quota di 10.000,00 euro per ogni impresa.  

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di 149.900,00 euro. 

SCADENZE 
La presentazione della domanda di contributo avverrà, esclusivamente tramite la 

compilazione, validazione ed invio della stessa sull'applicativo web appositamente 

predisposto, dalle ore 10.00 del 11 giugno 2018 alle ore 16.00 del 23 luglio 2018.  

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data e ora in 

cui la stessa è stata inviata attraverso il suddetto applicativo. 


