BANDO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI
A FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA
SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese lombarde.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
Partecipazione dell’impresa richiedente a una o più fiere con qualifica internazionale, inserite nel
calendario fieristico regionale, che si svolgano in Lombardia.
Le fiere devono avere inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area espositiva. Non è ammessa la
partecipazione come co-espositore o impresa rappresentata.
SPESE AMMISSIBILI
1) Costi per la partecipazione alla fiera, quali: affitto area espositiva; quote di iscrizione, quote per servizi
assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione; allestimento stand; allacciamenti (energia
elettrica, acqua, internet, ecc.) e pulizia stand; iscrizione al catalogo della manifestazione; hostess e
interpreti impiegati allo stand.
2) Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei follow up
(massimo 20% della voce di spesa 1), quali: progettazione dello stand; ricerca partner e organizzazione di
incontri in fiera; consulenze relative a: contrattualistica con l’estero, dogane e fiscalità estera, pagamenti e
trasporti internazionali.
3) Costi di personale (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 20% delle voci di spesa 1 e 2)
4) Costi generali (riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% delle voci di spesa 1, 2 e 3).
Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a 8.000 euro.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 15.000 euro.
L’agevolazione è concessa in percentuale delle spese ammissibili secondo il seguente dettaglio:
O 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera;
O 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere;
O premialità di +5%, in caso di microimpresa;
O premialità di +5%, in caso di startup.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate a partire dal 19 novembre 2019 con procedura valutativa a sportello.
A disposizione una dotazione finanziaria pari a 4,2 milioni di euro.

