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Regolamento (UE) 2017/891, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2018/1145 che all’art. 
14 del Regolamento (UE) 2017/892, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 
2018/1146. 

 
 

Tipologia Spese Eleggibili Giustificativi 

 
 
 

 
Sviluppo web 

Progettazione grafica, produzione dei 
contenuti informativi e realizzazione 
del sito web. 

Contratto, fattura di progettazione e prodotto 
realizzato 

Costo dominio Contratto, fattura della società gestore 

Progettazione e produzione di 
applicazioni 

Preventivo, fattura di progettazione e prodotto realizzato 

Creazione di profili personalizzati su social 
network e gestione di tali profili 

Contratto, fattura di progettazione, prodotto 
realizzato, elenco dei social network utilizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Advertising 

 
Redazione di editoriali pubbliredazionali e 
comunicati stampa 

Contratto con società o agenzia di comunicazione, 
fatture, documenti prodotto, 
elenco dei giornali o riviste interessate dalla 
pubblicazione dei comunicati stampa e/o degli 
editoriali 

 
Diffusione di annunci pubblicitari a mezzo 
stampa su riviste e quotidiani 

Contratto con società o agenzia di comunicazione, 
fatture, cliché digitale, copia dei giornali o delle 
riviste interessate dalla pubblicazione dell’annuncio 

 
Produzione di un radio-comunicato 
professionale 

Contratto con società o agenzia di 
comunicazione, fatture, audio digitale del 
comunicato, elenco delle radio, network e web 
radio interessate 

 
Diffusione di annunci pubblicitari 
radiofonici su radio a diffusione 
regionale o nazionale 

Contratto con società o agenzia di 
comunicazione, fatture, audio digitale 
dell’annuncio, elenco delle radio, network e 
web radio interessate 

 
Produzione video pubblicitari e/o 
promozionali 

Contratto con società o agenzia di 
comunicazione, fatture, copia digitale del 
video, elenco canali di diffusione interessati 

Diffusione di annunci pubblicitari a 
mezzo televisivo su emittenti TV 
Nazionali e/o regionali 

Contratto con società o agenzia di 
comunicazione, fatture, copia digitale del 
messaggio, elenco emittenti TV interessate 

Progettazione e realizzazione 
cartellonistica on the road (comprensivo 
dei costi di affissione) 

Contratto con società o agenzia di comunicazione, 
fatture, cliché digitale, foto di avvenuta affissione 
(campione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Advertising-Web (*) 
cfr. Legenda 

Piano Web Marketing, tra cui:  
 
 
 
Contratto sottoscritto con agenzia di comunicazione. 
Fatture, materiale prodotto. 

01-Attività di ottimizzazione siti web 
(SEO=Search Engine Optimization) 

02-Web advertising 

03-Gestione editoriale 

04-Social media marketing 

05-Collaborazioni editoriali 

06-E-mail marketing 

07-Analisi e report 

Investimenti Web Marketing, tra cui: Contratto sottoscritto con agenzia di 
comunicazione. Fatture, relazione descrittiva 08-Keyword advertising 

09-Display advertising 
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10-Programmatic advertising finale con indicazione delle attività svolte per 
singolo brand e mercato di riferimento. 11-Native advertising 

12-Remarketing Social Media Advertising 

13-Mobile advertising 

14-Blogger 

15-Testimonial 

16-Influencer 

17-banner pubblicitari su siti tematici di 
settore e/o di grande visibilità. 

Contratto, cronoprogramma, giustificativi. 

 
 
Materiale promozionale 

Progettazione grafica Contratto, fattura 

Produzione roll-up Contratto, fattura 

Stampa di poster, brochure, folder, ecc. Contratto, fattura 

Realizzazione e registrazione 
marchi commerciali o di 
fabbrica 

Servizio di consulenza del marchio; Contratto di consulenza; 
Richiesta della certificazione (in cui si evincono anche le 
spese della registrazione) 
Certificato di registrazione rilasciata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Progettazione grafica; 

Spese di registrazione; 

 

Promozione assistita presso 
punti vendita, GDO 

Servizio organizzazione evento Contratto, fattura 

Allestimento e noleggio attrezzature Contratto, fattura 

Hostess Contratto, fattura 

Costi di promozione dell’evento Contratto, fattura 

Studi per valutare i risultati 
delle azioni di 
informazione e promozione 
(TRACKING) 

 
Spese soggetto terzo incaricato della 
valutazione dell'efficacia delle attività 
svolte e dei risultati conseguiti. 

 
Contratto, fattura 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a 
manifestazioni fieristiche. 

Affitto area stand (€/mq) Contratto, fattura 

 
Allestimento spazio espositivo 
standard 

Contratto di servizio, scrittura privata, lettera di incarico, 
fattura per prestazione di servizio o 
ricevuta dei singoli prestatori d'opera, fattura di società 
specializzata 

Iscrizione Contratto, fattura 
Eventuali maggiorazioni dovute a scelte di 
tipologie di allestimenti NON standard (es: 
hostess, interpreti, noleggi audio/video 
ecc.), o contratti in esclusiva (unicità del 
fornitore), devono essere state 
esplicitamente approvate 

Contratti, fatture 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività di incoming 

 
 
 
Visite guidate 

Programma generale con indicazione dei 
soggetti/enti coinvolti, cronoprogramma, elenco 
aziende/strutture ospitanti, foglio 
presenza, eventuali contratti di servizio, scritture 
private, lettere di incarico, fatture per 
prestazione di servizio 

 
Marketing B2B 

eventuali contratti di servizio, scritture private, lettere di 
incarico, fatture per prestazione di 
servizi 
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Incontri istituzionali 

Programma con indicazione dei soggetti/enti coinvolti 
e finalità, lista partecipanti, eventuali contratti di 
servizio, scritture private, lettere di 
incarico, fatture per prestazione di servizio 

Affitto aree e allestimento Contratto, fattura 
 
 
 
 
 

 
Attività di coaching 

 
 
Formazione d’aula 

Progetto/programma con indicazione dei 
soggetti coinvolti, cronoprogramma, foglio 
presenza, lettere di incarico e fatture di 
prestazione servizi, materiale didattico 

 
 
Visite aziendali 

Progetto/programma con indicazione dei 
soggetti coinvolti e delle finalità, 
cronoprogramma, fatture per prestazione 
servizi 

 
Work-shop e iniziative divulgative 

Progetto/programma con indicazione dei 
soggetti coinvolti, delle finalità, fatture per 
prestazione servizi 

 

(*) Legenda: 
 

01 - Attività di ottimizzazione siti web (SEO=Search Engine Optimization): include tutte 
le attività di ottimizzazione di un sito web volte a migliorarne il posizionamento nei risultati 
organici dei motori di ricerca come Google e Bing (es. analisi delle keywords maggiormente 
performanti, analisi di link-building). 
02 - Web advertising: include le attività di pianificazione delle campagne su web, 
creazione degli annunci, creazione landing-page dedicate, ottimizzazione della campagna su 
web. 
03 - Gestione editoriale: include le attività per la realizzazione di articoli tematici legati al 
brand da veicolare sui siti e social media.
04 - Social media marketing: include le attività di realizzazione del piano editoriale 
mensile, programmazione e pubblicazione dei post, moderazione dei contenuti. 
05 - Collaborazioni editoriali: include le attività di gestione di partnership per la promozione 
del brand (ricerca e valutazione food-blogger, ricerca e valutazione di portali tematici, ricerca 
e valutazione dei brand ambassador).
06 - E-mail marketing: include le attività di progettazione e invio di news-letter periodiche 
e comunicazioni all'occorrenza. 
07 - Analisi e report: include le attività di monitoraggio costante dell'andamento della 
visibilità online e invio report mensili.
08  -  Keyword  advertising:  include  le  attività  di  abbinamento  di  messaggi  pubblicitari  
a determinate parole chiave digitate sui motori di ricerca.
09 - Display advertising: include le attività per l'acquisizione di spazi pubblicitari all'interno 
di un contenuto di interesse degli utenti.
10 - Programmatic advertising: include le attività, svolte attraverso specifici software, 
che permettono di mostrare determinati contenuti a coloro che potenzialmente ed 
effettivamente sono più interessati agli stessi. 

11 - Native advertising: include le attività che permettono di calare la pubblicità all'interno 
di uno specifico contesto senza interrompere l'attività dell'utente, in quanto assume le 
medesime sembianze del contenuto principale, diventandone parte e amplificandone il 
significato catturando l'attenzione del potenziale consumatore.
12 - Remarketing Social Media Advertising: include le attività che servono a mostrare 
ulteriore pubblicità a chi ha già mostrato interesse a specifiche attività e/o prodotti (ad esempio 
visitando un sito). 
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