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EXPO DUBAI 2020: BANDO REGIONE MARCHE 

 
AREA GEOGRAFICA: Regione Marche 
 
BENEFICIARI: Imprese, reti di imprese, consorzi per 
le internazionalizzazioni 
 
CONTRIBUTO: Contributo a fondo perduto del 60% 
delle spese ammissibili 
 
SCADENZA: 20/09/2021 
 

 

◆ COS’È IL BANDO EXPO DUBAI 2020 

In occasione della settimana delle Marche, attualmente prevista dal 20 al 26 febbraio 2022 
nell’ambito dell’Expo Dubai 2020, la Regione Marche vuole supportare la realizzazione di proposte 
progettuali con ricadute internazionali. 

I progetti presentati dalle imprese regionali dovranno promuovere: 

- l’impresa stessa,  
- la filiera regionale, 
- l’aggregazione di appartenenza verso i mercati esteri al fine di sostenere ed espandere le 

opportunità commerciali, di collaborazione industriale e di investimento. 
 
 
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono presentare domanda di contributo: 

• le imprese, aventi sede legale o operativa nella Regione Marche, in forma singola; 
• le reti di imprese, le ATI o ATS di imprese, costituite da minimo 3 imprese, tutte aventi sede 

legale o operativa nelle Marche 
• i consorzi per l’internazionalizzazione con sede legale nelle Marche e costituiti da almeno 8 

imprese fra loro indipendenti. 
 
 
 

Visita: EXPO DUBAI 2020: 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022 
 

 
 
 
 

SPAZIO SOLUZIONI                   NOVITA’ del 27/07/2021 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Internazionalizzazione
https://italyexpo2020.it/
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◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

Contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili e, comunque, non superiore a 
40.000,00 euro per le singole imprese e 50.000,00 euro per i raggruppamenti di imprese (reti, ATI o 
ATS) ed i consorzi. 

 
 

◆ QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti comprendono: 
✓ le spese per prodotti e servizi per l’organizzazione degli eventi e delle iniziative di promozione; 
✓ le consulenze per la ricerca di contatti da incontrare o invitare agli eventi, consulenze in 

campo digitale, sviluppo piattaforme per la virtualizzazione; 
✓ i costi sostenuti per l’affitto dell’area utilizzata; 
✓ 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; 
✓ il trasporto di materiali e di prodotti, compresa l’assicurazione; 
✓ il costo di hostess e interpreti; 
✓ le spese per la progettazione e per l’ideazione del concept; 
✓ il costo per la produzione di materiali promozionali in lingua estera (brochure, inviti, 

newsletter, adeguamento del sito internet aziendale). 
 
 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente 
indirizzo regione.marche.innovazionericerca@emarche.it entro le ore 13:00 del 20 settembre 2021. 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Roberto Chiappa 

071 7920382 
spaziosoluzioni@pierlucaeassociati.it 
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