
 
 

 FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA 
 

Il bando concede contributi per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali in Lombardia. 

L’obiettivo è di promuovere l’attrattività del “Sistema Lombardia” sui mercati globali, creando 

occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri. 

La dotazione iniziale € 4.200.000, a seguito del rifinanziamento disposto dalla Delibera di Giunta 

regionale n. 4990 del 5 luglio 2021, è stata incrementata di € 2.800.000. 

 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

Possono presentare domandale Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; 
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; 
-non essere attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e 
commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 
comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013; 
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
- non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 
- non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del 
Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi in 
applicazione del Regime di Aiuto “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e 
dell’Aiuto di SA.57021. 

 
I requisiti di ammissibilità, con l’esclusione del requisito di essere MPMI, 
dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino 
all’erogazione del contributo. 
 
All’atto dell’erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno essere 
inoltre in possesso del seguente ulteriore requisito: 
-Avere almeno una sede operativa attiva in Lombardia. 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 6.000. 

Ai fini della determinazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti sono 
considerate: 

• nuovi espositori, laddove l’impresa richiedente, relativamente a tutte le fiere 
indicate nel progetto, non abbia partecipato nelle precedenti 3 edizioni, per le 
fiere con cadenza annuale o inferiore, o nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere 
con cadenza biennale o superiore. 
• Espositori abituali, laddove l’impresa richiedente, relativamente ad almeno 
una delle fiere indicate nel progetto, abbia già partecipato almeno una volta 
nelle precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza della fiera. 
 



 Sono ammissibili le seguenti spese: 
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 e spese di comunicazione relative alla fiera (massimo 20% 
della voce di spesa 1), ed in particolare: 
Consulenze: 
-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 . 
Spese di comunicazione: 
- Brochure e materiali promozionali, anche in forma digitale 
 - Pubblicità e marketing in fiera e sui canali online 
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). 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto, 
concessa in percentuale delle spese ammissibili, secondo il seguente dettaglio: 
1) Nuovi espositori: 
• 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera; 
• 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, 
incluse diverse edizioni della stessa fiera; 
• Fino a massimo € 15.000. 
2) Espositori abituali: 
• 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera; 
• 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, 
incluse diverse edizioni della stessa fiera; 
• Fino a massimo € 10.000. 
3) Premialità: 
• Premialità di +5%, in caso di microimpresa, come definita all’allegato 1 del 
Reg. UE n. 651/2014; 
• Premialità di +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e 
attiva da non più di 24 mesi). 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
E’ possibile presentare domanda di partecipazione dal 15 luglio 2021 e fino ad 
esaurimento risorse. 
Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data 
di inizio della prima fiera oggetto del progetto. 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di partecipazione. 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Regione Lombardia 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539 
 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/fiere/rifinanziamento-bando-fiere-internazionali/rifinanziamento-bando-fiere-internazionali
mailto:giada.pavan@asarva.org

