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Contributi per fiere ed eventi internazionali

BENEFICIARI

Tutte le PMI, in forma singola o aggregata, a

MidCap e Grandi Aziende.

AGEVOLAZIONE

NAZIONALE

PROGETTI AMMISSIBILI

Domande fino a esaurimento fondi.

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle

spese preventivate, fino a un massimo del 15%

dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Importo massimo finanziabile: € 150.000.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 12 mesi di

preammortamento.

Possibilità di richiedere l'esenzione dalle garanzie

per tutto il 2020.

Possibilità di ottenere fino al 40% del

finanziamento (nel limite di 100mila euro) a fondo

perduto. Rimborso quota restante a tasso

agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE.

Fermo restando il limite massimo di 150.000,00

euro per singola domanda, l’importo del

finanziamento agevolato non potrà superare il

15% dei ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio

approvato e depositato del richiedente

La durata complessiva del finanziamento è di 4

anni di cui 1 di preammortamento e 3 di

ammortamento, a decorrere dalla Data di

Perfezionamento. Il finanziamento dovrà essere

garantito per l’importo eccedente il Margine

Operativo Lordo – MOL – dell’ultimo bilancio

approvato e depositato prima dell’esame della

domanda di finanziamento.

SCADENZA

La domanda di finanziamento/agevolazione

dovrà riguardare una sola iniziativa in un solo

Paese estero o in Italia per manifestazioni

fieristiche o missioni imprenditoriali/eventi

promozionali internazionali.

Spese per area espositiva

• Affitto area espositiva, compresi eventuali

costi di iscrizione, oneri e diritti fissi

obbligatori; allestimento dell’area espositiva;

• fee iscrizione manifestazione virtuale,

compresi i costi per l’elaborazione del

contenuto virtuale;

• arredamento dell’area espositiva;

• attrezzature, supporto audio/video;

• servizio elettricità (es. allacciamento elettrico,

illuminazione stand e prese elettriche per il

funzionamento dei macchinari qualora

presenti nello stand);

• utenze varie;

• servizio di pulizia dello stand;

• costi di assicurazione;

• compensi riconosciuti al personale incaricato

dall'impresa compresi viaggi e soggiorni;

• servizi di traduzione ed interpretariato.

Spese logistiche

• Trasporto a destinazione di materiale e

prodotti esposti, compreso il trasporto di

campionario;

• movimentazione dei macchinari/prodotti.

Spese promozionali

• Partecipazione/organizzazione di business

meeting, workshop, B2B, B2C, webinar;

• spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per

i mezzi di stampa e online;

SPESE AMMISSIBILI

• realizzazione banner.

Spese per consulenze connesse alla

partecipazione alla fiera/mostra

• Consulenze esterne (es. designer/architetti,

innovazione prodotti, servizi fotografici/video).

Le spese finanziabili possono essere sostenute

dalla data di presentazione della domanda, fino a

12 mesi dopo il perfezionamento del contratto.
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