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PROMOZIONE ALL’ESTERO DI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE 

FINALITA’ L’agevolazione è diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi 
collettivi e di certificazione volontari italiani. 

SOGGETTI BENEFICIARI I soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sono: 

• le associazioni rappresentative delle categorie produttive; 

• i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e 
successive modifiche; 

• altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 
I soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda, 
devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione già 
registrato. 

DOTAZIONE FINANZIARIA Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l’attuazione del 
presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.484.019. 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate 
ammissibili. 
L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto 
beneficiario non può superare 150.000 euro, a fronte di una o più domande 
di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione 
differenti. E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per 
ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. 
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione 
inferiore a 20.000 euro. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Il progetto deve prevedere la realizzazione di almeno due delle seguenti 
INIZIATIVE finalizzate alla promozione del marchio: 
A. FIERE E SALONI INTERNAZIONALI. Si intendono ricomprese anche fiere e 
saloni internazionali svolti in modalità “virtuale” su piattaforme digitali; 
B. EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
INTERNAZIONALI. Si intendono ricompresi anche eventi di 
intrattenimento/informazione come serate a tema, degustazioni, ecc. che si 
svolgano in location diverse dagli spazi fieristici ma in concomitanza dello 
svolgimento della fiera; 
C. INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE. Si intendono 
ricompresi anche incontri che abbiano luogo in Italia o all’estero, oppure su 
piattaforme digitali, non necessariamente legati a fiere e saloni; 
D. SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL’ESTERO. Si intendono 
ricompresi anche seminari di natura divulgativa aperti ad imprese e 
consumatori svolti anche su piattaforme digitali; 
E. AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE ATTRAVERSO 
GDO E CANALI ON-LINE. Si intendono ricomprese anche campagne 
pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita GDO 
esteri, ecc. 
F. CREAZIONE DI COMUNITÀ VIRTUALI A SUPPORTO DEL MARCHIO. 

SPESE AMMISSIBILI E 

SOGLIE DI 

AMMISSIBILITA’ 

INIZIATIVA A - FIERE E SALONI INTERNAZIONALI 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
a. quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e 
saloni internazionali in Italia e all'estero. Sono incluse anche tutte le spese 
per servizi fieristici gestiti in esclusiva dal soggetto organizzatore 
(assicurazioni, servizi di pulizia e vigilanza, allacciamenti, servizi tecnici, 
ecc.); spese di hostessing; noleggio di allestimenti per stand (arredi, 
strutture quali pareti mobili, vetrine, ecc.); iscrizione al catalogo della 
manifestazione. Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press 
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meeting; spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. 
Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e 
auto propria) per la presenza in fiera/salone di un massimo di due 
dipendenti del soggetto beneficiario. Consulenze esterne (es. 
designer/architetti) per allestimento stand; 
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il 
noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto 
di schermi, impianti audio e video, ecc., attrezzature e strumenti utili allo 
svolgimento dell’evento; 
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 
pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono 
incluse spese di consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale 
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, 
siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di 
grafica, servizi fotografici e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di 
immagini/musiche; speaker, ecc.; 
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di consulenza per attività di media relation finalizzate 
all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship 
Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze 
tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della 
qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per 
testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese 
doganali. 
 
INIZIATIVA B - EVENTI COLLATERALI ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
INTERNAZIONALI 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
b. affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei. Sono incluse spese 
per l’affitto di location, diverse da sedi fieristiche (es. temporary store, 
vetrine aeroportuali, ecc.) in cui organizzare eventi di promozione dei 
prodotti/servizi contraddistinti da marchi collettivi o di certificazione 
(degustazioni, serate a tema, sfilate, ecc.). Sono incluse, altresì, spese per 
noleggio arredi (strutture quali pareti mobili, vetrine, espositori, ecc.). 
Spese di affitto spazi per conferenze stampa o press meeting; spese di 
trasporto di materiali e prodotti esposti; spese doganali. Consulenze 
esterne (es. designer/architetti) per allestimento stand; 
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il 
noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto 
di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti 
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento 
dell’evento; 
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 
pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono 
incluse spese di consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale 
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, 
siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di 
grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di 
immagini/musiche; speaker, ecc.; 
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e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di consulenza per attività di media relation finalizzate 
all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship 
Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze 
tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della 
qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per 
testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese 
doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, 
esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti 
del soggetto beneficiario. 
 
INIZIATIVA C - INCONTRI BILATERALI CON ASSOCIAZIONI ESTERE 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il 
noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto 
di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti 
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento 
dell’evento; 
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di consulenza per attività di media relation finalizzate 
all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship 
Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze 
tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della 
qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per 
testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese 
doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, 
esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti 
del soggetto beneficiario; 
f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. 
Sono incluse spese per l’affitto di location, anche all’interno di sedi 
fieristiche, in cui realizzare incontri bilaterali. Sono ammissibili spese di 
consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio per la 
partecipazione di esperti di settore agli incontri bilaterali. Sono, inoltre, 
ammissibili spese di consulenza per la ricerca di partner. 
 
INIZIATIVA D - SEMINARI IN ITALIA CON OPERATORI ESTERI E ALL’ESTERO 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il 
noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto 
di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti 
informatici, videocamere) e attrezzature e strumenti utili allo svolgimento 
dell’evento; 
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 
pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono 
incluse spese di consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale 
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, 
siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di 
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grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di 
immagini/musiche; speaker, ecc.; 
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di consulenza per attività di media relation finalizzate 
all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship 
Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze 
tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della 
qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, compensi per 
testimonial, spese di trasporto di materiali e prodotti esposti; spese 
doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, aereo e altri trasporti pubblici, 
esclusi taxi e auto propria) per la presenza di un massimo di due dipendenti 
del soggetto beneficiario; 
f. affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari. 
Sono incluse spese per l’affitto di location, anche all’interno di sedi 
fieristiche, in cui realizzare iniziative seminariali e divulgative. Sono inoltre 
ammissibili spese di consulenza/docenza comprensiva delle spese di viaggio 
per la partecipazione di esperi di settore agli incontri seminariali. 
 
INIZIATIVA E - AZIONI DI COMUNICAZIONE SUL MERCATO ESTERO, ANCHE 
ATTRAVERSO GDO E CANALI ON-LINE 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. Il 
noleggio di attrezzature e strumentazioni include anche spese per l’affitto 
di impianti audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti 
informatici, videocamere) nell’ipotesi in cui l’azione di comunicazione 
preveda la realizzazione di eventi in presenza; 
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 
pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono 
incluse spese di consulenza per l’ideazione e la realizzazione di materiale 
promozionale/informativo (brochure, cataloghi, spot televisivi/radiofonici, 
siti web, manifesti, gadget e altro materiale promozionale) servizi creativi di 
grafica, servizi fotografi e tipografici; spese di hosting; licenze d’uso di 
immagini/musiche; speaker, ecc.; 
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari, 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di consulenza per attività di media relation finalizzate 
all’organizzazione di azioni dimostrative (Customer Relationship 
Management, Data base mailing list, conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.), consulenze 
tecnico-produttive di esperti di settore per dimostrazioni pratiche della 
qualità/funzionalità delle produzioni/servizi a marchio, spese di trasporto di 
materiali e prodotti esposti; spese doganali. Spese di viaggio (inclusi treno, 
aereo e altri trasporti pubblici, esclusi taxi e auto propria) per la presenza di 
un massimo di due dipendenti del soggetto beneficiario. 
 
INIZIATIVA F - CREAZIONE DI COMUNITÀ VIRTUALI A SUPPORTO DEL 
MARCHIO. 
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione dei seguenti servizi: 
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c. interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni. 
Sono incluse spese di traduzione dei testi da pubblicare sulla community e 
di interpretariato in occasione degli incontri internazionali della community; 
d. brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, 
pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio. Sono 
incluse spese di consulenza per la creazione, lo sviluppo e la gestione della 
community (consulenza di esperti di: social marketing, sviluppo software, 
grafica, coordinamento e sviluppo della community); 
e. spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari 
realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto. Sono incluse 
spese di pubblicità della community (conferenze stampa, servizi di direct 
mailing ed e-mail marketing; servizi giornalistici, servizi tv, ecc.). 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE E SCADENZE 

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 
9:00 del 22 novembre 2022 ed entro e non oltre le 24:00 del 22 dicembre 
2022. 

TIPOLOGIA DI 

PROCEDURA 

I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalità di cui all’art. 7 
saranno oggetto di istruttoria compiuta dal soggetto gestore entro il 13 
marzo 2023 

EROGAZIONE L’erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della 
documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle 
fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto 
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