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Lecco, 13 marzo 2020 

BANDO FIERE INTERNAZIONALI 2020 

Notizia  

La Regione Lombardia ha approvato i criteri attuativi di un nuovo bando volto a sostenere le 
MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri tramite lo 
strumento delle fiere internazionali. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.  

Lo stanziamento per questo bando ammonta a euro 2.664.800,00. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle imprese che al momento della presentazione della domanda siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere micro, piccola o media impresa; 

• Avere una sede legale/ operativa in Lombardia al momento dell’erogazione del contri-
buto; 

• Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle CCIAA della Lombardia 
al momento dell’erogazione del contributo; 

• Appartenere a uno dei seguenti settori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese 
(codice ATECO primario relativo alla sede oggetto di intervento deve rientrare tra i se-
guenti: sezione C, sezione F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, M70, M71, M72, M73, 
M74); 

• Non abbiano ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali sia 
nell’annualità 2018 sia nell’annualità 2019 per la partecipazione alla medesima manife-
stazione fieristica richiesta per il presente Bando; 

• Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

• Non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 Reg. 1407/2013; 

• Non trovarsi in stato di fallimento o assoggettati ad altre procedure concorsuali o in stato 
di liquidazione anche volontaria; 

• Essere in regola con i versamenti contributivi; 

• Non avere forniture in essere con una CCIAA lombarda. 

Interventi  
ammissibili  

Gli interventi agevolabili riguardano la partecipazione a una manifestazione fieristica interna-
zionale in un paese estero selezionato dall’impresa richiedente in base alle proprie strategie 
di export. 

Le iniziative devono essere concluse entro il 31 dicembre 2020. 

Spese  
ammissibili  

Sono ammesse a contributo le spese, al netto dell’IVA, relative a: 

• Affitto di spazi espositivi, comprese eventuali tariffe di iscrizione alla manifestazione fie-
ristica; 

• Allestimento dello stand; 

• Servizi accessori: hostess, steward, interpretariato, pulizia, sicurezza; 

• Trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 

• Servizi di marketing digitale sul mercato target prima e durante la partecipazione alla 
manifestazione fieristica, fino ad un massimo del 15% della somma delle restanti voci 
di spesa. 

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando ed entro 
il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle spese per l’affitto di spazi espositivi che saranno 
ritenute ammissibili anche se sostenute in data antecedente, purché inerenti a manifestazioni 
fieristiche che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2020. 

Agevolazione  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle 
spese ammissibili sostenute con un valore massimo di euro 5.000 (investimento minimo di 
euro 4.000). 
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Procedure  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma digitale messa a disposi-
zione da UnioneCamere Lombardia. 

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. 

L’istruttoria amministrativa formale si conclude con l’approvazione delle domande ammesse 
al contributo entro 60 giorni dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande. 

I contributi sono erogati in una unica soluzione a saldo, entro 60 giorni dalla data di presenta-
zione della documentazione di rendicontazione delle attività realizzate e delle spese sostenute 
da parte del soggetto beneficiario. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.regione.lombardia.it.  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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