
Codice: Unioncamere Digital Export

BANDO DIGITAL EXPORT – Anno 2021 – 
camere di commercio dell'Emilia Romagna
Sviluppare l'export è un obiettivo strategico fondamentale: ignorare le soluzioni offer-
te dal digitale può essere fatale. Conoscerle e soprattutto util izzarle rafforzerà sensi-
bilmente la tua presenza all'estero. Il bando rivolto alle MPMI con sede in Emil ia 
Romagna ti permette di: acquisire le competenze necessarie attraverso consulenze 
mirate; partecipare a fiere o convegni a carattere internazionale; creare o aggiornare i l 
tuo sito web in ottica multi l ingua e con le più moderne tecnologie relative all'e-com-
merce. E molto altro. 

Scadenze:
Entro le ore 14.00 del 22 marzo 2021, salvo esaurimento risorse.
Durata progetti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.

Link:
https://www.mo.camcom.it/promozione/incentivi/bandi/bando-digital-export-ann
o-2021-diunioncamere-emil ia-romagna

Beneficiari:
MPMI esportatrici e non con sede in Emilia-Romagna con fatturato minimo 500.000,00 €
Priorità: Imprese che non hanno beneficiato di contributi nel biennio 2019-2020
COD. ATECO ammessi sezione C (manifatturiero) dal 10 al 33 (primari o secondari).

Budget:
1.000.000,00€

Contributo:
• Il contributo minimo è fissato in 5.000,00 € (a fronte di spese complessive pari ad 

10.000,00 €).

• Il contributo massimo sarà di 15.000,00 € (a fronte di spese complessive pari ad 
30.000,00 € o somma superiore).

• Il contributo sarà concesso, a saldo, a fondo perduto nella misura del 50% delle 
spese ammissibil i.

Spese ammissibil i:
Fatturate a partire dal 01/01/2021 ed entro il 31/12/2021.
Sostenute e pagate entro il 30/01/2022.

Interventi ammessi:
• Assessment; 

• TEM, Temporary Export Manager e DEM, Digital Export Manager; 

• Marchio; 

• Certi ficazioni; 

• Incontri B2B; 

• Fiere e convegni; 

• Marketing digitale; 

• Business onl ine; 

• Sito web aziendale; 

• Materiale promozionale.
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