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BANDO FIERE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO, INTERNAZIONALI E NAZIONALI IN 
ITALIA E REGIONALI IN LOMBARDIA 2022 

 

Notizia  

È stato pubblicato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco il bando “Fiere internazionali all'estero, 
internazionali e nazionali in Italia e regionali in Lombardia 2022” a sostegno della crescita e 
dell’internazionalizzazione delle imprese lariane. 

La dotazione finanziaria ammonta a euro 150.000. 

Beneficiari  

Possono accedere al contributo le MPMI, con sede legale operativa nella circoscrizione territoriale della 
CCIAA di Como-Lecco, che partecipino nel 2022 a: 

- Fiere a carattere internazionale che si svolgono all’estero; 

- Fiere a carattere internazionale e nazionale che si svolgono in Italia (elenco disponibile su 

http://www.calendariofiereinternazionali.it ); 

- Fiere a carattere regionale che si svolgono in Regione Lombardia. 

Sono esclusi i tour operator e i consorzi. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese relative a manifestazioni che si svolgono nel corso del 2022, per costi sostenuti 
tra ottobre 2021 e febbraio 2023, riguardanti: 

- noleggio spazi espositivi ed allestimento stand (incluse spese di allestimento quali ad esempio 

allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc.);  

- assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;  

- iscrizione al catalogo ufficiale;  

- servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi (non sono 

ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);  

- servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza);  

- partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma 

ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all’incontro con buyer 

esteri proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency);  

- potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la 

progettazione, predisposizione, revisione, traduzione di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali 

(ad esclusione della stampa dei suddetti materiali).  

Agevolazione  

L’agevolazione consiste in un contributo in conto esercizio (erogato con la ritenuta d’acconto del 4%) nella 
misura del 50% dei costi sostenuti secondo i valori riportati di seguito: 

- Fiere regionali in Lombardia: investimento minimo 2.000 €, importo contributo massimo 2.500 € 

- Fiere internazionali e nazionali in Italia: investimento minimo 2.500 €, importo contributo massimo 

2.500 € 

- Fiere internazionali all’estero: investimento minimo 2.500 €, importo contributo massimo 5.000 € 

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di 250 € (nel limite del 100% 
delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti di Stato). 

Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis e non sono cumulabili con altre ottenute, a valere sulle 
medesime spese di investimento, da qualsiasi soggetto pubblico. 

Ogni impresa può presentare solo una domanda di contributo in riferimento ad una sola manifestazione. 

Procedure  
Le domande di partecipazione al bando devono essere trasmesse in modalità telematica, dal 28 aprile 2022 
al 30 settembre 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse.  

http://www.calendariofiereinternazionali.it/
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Per le manifestazioni che si svolgono dopo la pubblicazione del Bando, le domande dovranno essere 
presentate prima dell’avvio della manifestazione. 

L’istruttoria si svolgerà tramite procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

Informazioni 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.comolecco.camcom.it 
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