EXPO 2015: i contributi alle imprese
della Regione Emilia Romagna
1 ottobre 2014 - ore 9.30
Sala Conferenze della Camera di commercio
Largo Castello 10 - Ferrara
Pubblicizzare nel mercato internazionale le produzioni regionali e supportare le piccole
medie imprese attraverso il volano di Expo 2015: sono queste le finalità dei due bandi
straordinari approvati dalla Regione Emilia Romagna. In particolare:
Il bando di sostegno alle imprese ha l'obiettivo di supportare le piccole e medie
aziende dell'Emilia-Romagna, sia singolarmente che in forma aggregata, nella
realizzazione di azioni promozionali con ricadute internazionali durante l'Expo. Le azioni
dovranno svolgersi nel territorio della Regione ed essere inerenti al tema della
manifestazione "Nutrire il pianeta. Energia per la vita", o comunque ad esso correlate.
Le domande devono essere inviate entro il 22 ottobre 2014.
Il bando di sostegno a progetti di promocommercializzazione turistica ha
l'obiettivo di supportare le aggregazioni di imprese turistiche (club di prodotto,
consorzi, cooperative e raggruppamenti di imprese) che intendano investire risorse
umane, strumentali e finanziarie per innalzare la quota dell'internazionalizzazione del
turismo incoming emiliano-romagnolo realizzando progetti promocommerciali collegati
a Expo 2015. Il bando è di tipo valutativo a sportello e rimane aperto dal 1° ottobre
2014 al 31 dicembre 2014. Tutte le azioni previste dal progetto presentato dovranno
essere completamente realizzate entro il 31 dicembre 2015
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione on-line sul sito
www.fe.camcom.it
Programma
Ore 09,30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.00

SALUTI E APERTURA DEI LAVORI
PAOLO GOVONI – Presidente della Camera di Commercio di Ferrara

Ore 10.15

BANDI DI SOSTEGNO ALLE PMI IN OCCASIONE DELL'EXPO 2015
GIAN LUCA BALDONI – Servizio Sportello Regione Emilia-Romagna per l'internazionalizzazione

Ore 11.15

COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA LEGATA AD EXPO 2015
VENERIO BRENAGGI – Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche Regione Emilia-Romagna

Ore 11.45

I PROGRAMMI DI APT SERVIZI EMILIA ROMAGNA PER EXPO 2015
EMANUELE BURIONI – Direttore APT Servizi Emilia Romagna

Ore 12.15

DOMANDE ED INTERVENTI

Ore 13.00

CHIUSURA LAVORI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. +39 0532 783903-911-914
e-mail: urp@fe.camcom.it

