
 

BANDO DIGITAL EXPORT 2021 

Scheda di Sintesi 

A chi si rivolge Il Bando si rivolgerà a imprese manifatturiere esportatrici e 

non esportatrici, aventi sede legale e/o sede operativa attiva in Emilia-

Romagna con un fatturato minimo di 500 mila euro, così come desunto 

dall’ultimo bilancio disponibile. Nello specifico devono avere i seguenti 

requisiti: 

1) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 

del regolamento UE n. 651/2014; 

2) abbiano sede legale e/o unità locali in Emilia-Romagna con esclusione 

di unità locali qualificate come magazzino o deposito, conformemente 

a quanto riportato nella visura camerale aggiornata alla data di 

presentazione della domanda. In caso di sede legale presso altra 

Camera di commercio, l'unità operativa deve essere iscritta al REA della 

Camera di commercio di competenza dell’Emilia-Romagna da almeno 

12 mesi al momento della presentazione della domanda. Per “unità 

operativa” si intende l’unità locale registrata presso la Camera di 

commercio in cui si sviluppano le attività oggetto del progetto 

presentato; 

3) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

4) siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

5) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 

del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

6) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le 

normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

7) appartengano ai seguenti settori di attività economica classificazione 

Istat Ateco 2007 (si considereranno sia i codici primari sia i codici 

secondari): - sezione C attività manifatturiere divisioni dalla 10 alle 33; 

8) abbiamo un fatturato minimo di euro 500.000,00 così come desunto 

dall’ultimo bilancio disponibile  

Periodo di apertura BANDO A PROCEDURA VALUTATIVA.  

Il Bando sarà Il bando sarà aperto dalle ore 8,00 del primo marzo 2021 

fino alle ore 14 del 22 marzo. 

Risorse Il contributo minimo sarà pari a 5 mila euro (a fronte di spese 

complessive pari a 10 mila euro), quello massimo ammonterà a 15 mila 

euro (a fronte di spese complessive pari a 30 mila euro).  

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese 

ammissibili. 

Spese Ammissibili Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di 

contributi a fondo perduto, progetti presentati da singole imprese, 

articolati in almeno 2 ambiti di attività tra quelli elencati sotto, di 



promozione su uno o più mercati esteri, da identificare chiaramente 

nella domanda di contributo, attraverso servizi di consulenza esterna. 

Gli ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale dovranno 

riguardare: percorsi di rafforzamento della presenza all’estero e/o 

sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero (a partire da 

quelli innovativi basati su tecnologie digitali), consistenti in: 

 

- Assessment; 

- TEM, Temporary Export Manager e DEM, Digital Export 

Manager; 

- Protezione del Marchio dell’impresa all’estero; 

- Certificazioni: ottenimento di certificazioni di prodotto; 

- Incontri B2B;  

- Fiere e Convegni a carattere internazionale: partecipazione a 

fiere a carattere internazionale e a convegni specialistici a 

carattere internazionale in modalità virtuale o in presenza in 

Italia o all’estero; 

- Marketing digitale; 

- Business online; 

- Sito web aziendale; 

- Potenziamento strumenti promozionali e di marketing in 

lingua straniera. 

Periodo di ammissibilità delle 

spese 

DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

 

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande potete rivolgervi a 

bandieincentivi@cnafe.it tel. 0532 749111 


