
 
 
 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE 

INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA  
 

OBIETTIVO 

Il bando sostiene la partecipazione di Micro, Piccole e Medie Imprese alle fiere 
internazionali della Lombardia, tramite la concessione di agevolazioni a fondo 
perduto.  
 
In particolare, il bando sostiene le spese dirette per la partecipazione alla fiera 
e le consulenze collegate alla partecipazione e ai follow-up per la 
partecipazione ad una o più fiere internazionali, riconosciute all’interno del 
Calendario Fieristico Regionale, che si svolgano in Lombardia nel biennio 2020-
2021. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese, iscritte al Registro delle Imprese e attive, con 
almeno una sede operativa attiva in Lombardia al momento dell’erogazione 
dell’agevolazione. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti spese:  
 
1) Costi per la partecipazione alla fiera, quali: 

a) Affitto area  
b) Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori 

previsti dalla manifestazione  
c) Allestimento stand d. Allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, 

ecc.) e pulizia stand  
d) Iscrizione al catalogo della manifestazione  
e) 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:  

a) Progettazione dello stand  
b) Ricerca partner e organizzazione di incontri in fiera  
c) 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). 

AGEVOLAZIONE  

Agevolazione a fondo perduto, in percentuale delle spese sostenute, fino a 
massimo € 15.000, come di seguito indicato:  
 
• 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  
• 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 (attiva da non più di 24 mesi)  
 
Sono ammissibili le fiere a cui l’impresa richiedente non ha partecipato nelle 
ultime 3 edizioni (per fiere a cadenza annuale o inferiore) o 2 edizioni (per fiere 
a cadenza biennale o superiore).  
 
Spesa minima per l’ammissibilità del progetto: € 8.000. 
 

CRITERI E 
MODALITA’ 

Domande a partire dal 19 Novembre.  

 


