
Emilia Romagna – Comune di Bologna – Internazionalizzazione
delle Industrie Culturali e Creative (ICC)

Beneficiari

Possono presentare  domanda le  cosiddette  “Industrie  Culturali  e  Creative”  nella  accezione
contenuta nel “Libro Bianco della Creatività” del Ministero dei Beni Culturali  e delle Attività
Culturali e in particolare:

 la  cultura materiale  (es.  moda,  design industriale  e  artigianato,  industria  del  gusto,
ecc...);

 la  produzione  e  comunicazione  di  contenuti  (es.  software,  editoria,  TV  e  Radio,
pubblicità, cinema, ecc...);

 il  patrimonio  storico-artistico  (es.  patrimonio  culturale,  musica  e  spettacolo,
architettura, arte contemporanea, ecc..).

I soggetti ammissibili al bando sono: 

 imprese aventi  sede legale e almeno una sede operativa nel  territorio della regione
Emilia-Romagna;

 liberi professionisti con sede fiscale e operativa della loro attività professionale in Emilia-
Romagna;

 studi  associati  aventi  sede  legale  e  almeno  una  sede  operativa  nel  territorio  della
Regione Emilia-Romagna.

Interventi

Sono ammissibili le seguenti attività:

a) partecipazione a fiere di  settore di  livello internazionale,  anche sul  territorio italiano
purché finalizzate alla promozione della propria impresa oltre i confini nazionali;

b) partecipazione a fiere/mercati di livello internazionale relativi al settore cinematografico
con finalità di vendita di prodotti/servizi audiovisivi, anche sul territorio italiano purché
finalizzate alla promozione della propria impresa oltre i confini nazionali;

c) partecipazione a eventi b2b all'estero;
d) sviluppo di progetti di collaborazione con imprese attive sul territorio internazionale.

Sono agevolabili, solo se immediatamente ed esclusivamente riferibili all'oggetto dell'avviso, le
seguenti spese:

 partecipazione a fiere di livello internazionale con le caratteristiche sopra indicate ai
punti a e b;

 spese di viaggio e soggiorno;
 consulenze o servizi solo se strettamente collegati all’attività di internazionalizzazione

per la quale si richiede il contributo;
 materiali  di comunicazione per stampe, brochure, dépliant, etc. solo se strettamente

collegati all’attività di internazionalizzazione per la quale si richiede il contributo.

I soggetti possono richiedere un contributo finalizzato a coprire le spese sostenute a partire dal
01/01/2019 o da sostenere entro e non oltre il 31/12/2020.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 50.000,00.

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1262948122551_CAP._0_Indice,Autori_e_Premessa.pdf


Ogni proponente può presentare fino a un massimo di due domande distinte, riferite alle due
annualità coperte dal  bando (2019 e 2020). I  contributi  erogati per ciascuna domanda non
potranno essere in ogni caso superiori a Euro 3.000,00 ciascuno.

Fonte

Bando

Scadenza

17-09-2019.

Link

Informazioni

http://www.emiliaromagnastartup.it/it/creative/articoli/2019/06/bando-internazionalizzazione-delle-icc
http://www.comune.bologna.it/media/files/bando_internazionalizzazione_2019_def_1.pdf

