
               

 Regione 

 Lombardia 

 

 

4,2 MILIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE 

DELLE PMI ALLE 

FIERE 

INTERNAZIONALI IN 

LOMBARDIA 

 

ANTICIPAZIONE  

 

ASSE III – Azione 

III.3.b.1.2 POR FESR 

2014-2020 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  
www.europartner.it 
 
Milano Tel.02/6672181 
 

 
 

 

 

BENEFICIARI 

MPMI che abbiano i seguenti requisiti 

alla data di presentazione della 

domanda e fino all’erogazione del 

contributo: 

a) Essere iscritte al registro imprese e 

risultare attive; 

b) Non essere attive nel settore della 

fabbricazione, trasformazione e 

commercializzazione del tabacco 

c) essere in regola con gli obblighi 

contributivi (DURC) 

d) Avere almeno una sede operativa 

attiva in Lombardia 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per la 

partecipazione a fiere con qualifica 

internazionale, inserite nel 

calendario fieristico regionale 

approvato annualmente con decreto di 

Regione Lombardia, che si svolgono in 

Lombardia.  

Il termine ultimo di realizzazione degli 

interventi e rendicontazione è il 28 

febbraio 2022. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

- 1. Costi per la partecipazione alla 

fiera, quali: 

a) Affitto area espositiva 

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 

e) Iscrizione al catalogo della 

manifestazione 

f) Hostess e interpreti impiegati 

allo stand; 

- 2. Consulenze propedeutiche alla 

partecipazione alla fiera e 

consulenze per la gestione dei 

follow up (max 20% della voce di 

spesa 1), quali: 

a) Progettazione dello stand 

b) Ricerca partner e 

organizzazione di incontri in 

fiera 

c) Consulenze relative a: 

dogane e fiscalità estera, 

pagamenti e trasporti 

internazionali; 

- 3. Costi di personale 

(riconosciuti 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 

Contributo a fondo perduto fino a 

un massimo di € 15.000. Non 

saranno ammissibili progetti con 

spese inferiori a € 8.000. 

L’intensità di aiuto massima 

concedibile è pari a: 

- 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 

micro impresa 

- Premialità di +5% in caso di 

startup (iscritta al registro 

imprese da meno di 24 mesi) 

 

L’intensità massima di aiuto è 

pertanto pari al 70% delle spese 

ammissibili. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Prima tranche di fondi pari a 4,2 

milioni di euro.  

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

I termini per la presentazione 

delle domande saranno definiti 

nell’ambito del bando attuativo 

di prossima pubblicazone.  

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni 

per il vostro progetto. 
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