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AE Servizi di Pula Andrea
M: andrea.pula@gruppoae.com
T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
L.R. 13/2021. Finanziamento a fondo perduto fino al 90% a sostegno
delle Case editrici emiliano-romagnole per la partecipazione a Fiere
dell’editoria del libro. Anno 2022
L.R. 13/2021. Finanziamento a fondo perduto fino al 90% a sostegno delle Case editrici emiliano-romagnole
per la partecipazione a Fiere dell’editoria del libro. Anno 2022

Area Geografica: Emilia Romagna
Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 20/09/2022
Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI
Settore: Servizi/No Profit
Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

Il bando intende sostenere la partecipazione delle Case Editrici del territorio regionale alle Fiere dell’Editoria
del libro che si svolgono in Italia o in altri Paesi.

Soggetti beneficiari
Possono presentare richiesta di contributo le Case Editrici che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. avere sede legale e/o amministrativa e/o operativa in un Comune dell’Emilia-Romagna;
b. essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio almeno dal precedente anno civile;
c. operare con oggetto statutario e attività economica prevalente in termini di volume d’affari nell’edizione
di libri, in qualunque formato, e altri prodotti dell’editoria digitale;
d. avere pubblicato nel corso del precedente anno civile almeno cinque nuove edizioni in formato cartaceo
e/o digitale con codice ISBN assegnato;
e. essere legate da contratto con un distributore, fisico o operante su piattaforma digitale;
f. non essere collegate a qualunque titolo all’organizzazione delle Fiere per le quali viene presentata
domanda di contributo, se già finanziate dalla Regione;

Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammesse al contributo le domande relative alla partecipazione a una o più delle seguenti Fiere,
svolte tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022:

a. Fiere svolte in Italia
Bologna: Bologna Children's Book Fair
Firenze: Didacta Italia
Firenze: Testo Firenze
Lucca: Lucca Comics & Games
Milano: BookPride
Palermo: Una marina di libri
Roma: Più Libri più Liberi
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Torino: Salone Internazionale del Libro di Torino

b. Fiere svolte in altri Paesi

Angoulême (Francia): Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême
Francoforte (Germania): Frankfurter Buchmesse
Guadalajara (Messico): Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Leipzig (Germania): Leipziger Buchmesse
Londra (Gran Bretagna): The London Book Fair
Parigi (Francia): Salon du Livre de Paris
Pechino (Cina): Beijing International Book Fair
Praga (Repubblica Ceca): Book World Prague
Seoul (Corea): Seoul International Book Fair
Shanghai (Cina): China Shanghai International Children's Book Fair
Sharjah (Emirati Arabi Uniti): International Book Fair

Può essere ammessa al contributo anche la partecipazione a Fiere svolte in Italia o in altri Paesi e non
ricomprese negli elenchi se adeguatamente motivata dalla Casa Editrice richiedente sulla base della
coerenza tra la specificità tematica della fiera e la specializzazione o peculiarità della propria produzione
editoriale.

La partecipazione delle Case Editrici alle suddette Fiere è ammessa unicamente con modalità in presenza,
tramite stand individuali o collettivi.

Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno civile 2022, connesse alla partecipazione alle Fiere indicate
e rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

a. Iscrizione (iscrizione alla Fiera e inserimento nel catalogo fieristico);
b. Plateatico (diritto di plateatico - affitto spazio espositivo e diritti connessi - dell’area espositiva-stand).
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Sono inoltre ammissibili spese aggiuntive sostenute per la partecipazione a Fiere e rientranti nelle
tipologie di seguito elencate:

c. Stand (progettazione, allestimento, utenze, pulizie e sanificazione);
d. Altri spazi (affitto, progettazione, allestimento, utenze, pulizie e sanificazione di spazi per presentazioni
pubbliche);
e. Personale esterno (ingaggio di addetti, interpreti e traduttori non dipendenti dalla Richiedente presso lo
stand o presso gli spazi della Fiera adibiti a presentazioni pubbliche);
f. Materiali (trasporto/scarico/deposito dei materiali destinati all’esposizione e servizi accessori;
assicurazione dei materiali destinati all’esposizione, in fase di trasporto e di esposizione);
g. Permanenza (viaggio, vitto e alloggio del titolare e del personale dipendente dell’impresa dotato di
regolare contratto di assunzione, nonché degli autori pubblicati dalla Richiedente che siano stati invitati
dalla stessa a partecipare in qualità di oratori a presentazioni pubbliche comprese nel programma della
Fiera);

Entità e forma dell'agevolazione
Sono disponibili per l’annualità 2022 euro 150.000.

Il contributo assegnato a ciascuna domanda – che non potrà comunque essere superiore al 90% delle spese
ammissibili, sarà compreso tra l’ammontare minimo di 900,00 euro e quello massimo di 5.000,00 euro. Le
spese ammissibili sostenute e rendicontate non potranno, pena la mancata concessione del contributo,
essere complessivamente inferiori all’ammontare minimo di euro 1.000,00.

Scadenza
Le domande potrano essere presentate fino al giorno 20 settembre 2022.
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