
   

CRITERI BANDO “FIERE INTERNAZIONALI 2020” 

DGR 9 marzo 2020 n. XI/2917  

Regione e Unioncamere Lombardia 

Obiettivo: 

Sostenere la presenza delle MPMI sui mercati esteri favorendo la partecipazione a fiere internazionali nei Paesi 

esteri, in forma singola o aggregata, anche con l’ausilio di soggetti intermediari. 

Beneficiari: 

MPMI lombarde che, oltre ai requisiti  generali previsti dai bandi, rispettino questi requisiti:  

- operino nei settori manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese e abbiano uno dei seguenti codice ATECO 
2007: sezione C, sezione F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, M70, M71, M72, M73, M74 

- non aver ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali sia nell'annualità 2018 sia 
nell'annualità 2019 per la partecipazione alla medesima manifestazione fieristica richiesta per il bando 2020. 
 

Dotazione finanziaria 

€ 2.664.800,00 
Euro 1.890.000,00 Regione+ Euro € 774.800,00  Sistema camerale ( Euro 73.800,00  Camera di Como-Lecco) 
 

Interventi ammissibili: 

Partecipazione a una manifestazione fieristica internazionale in programma entro il 31/12/2020 in un Paese 
estero selezionato dall’impresa richiedente in base alle proprie strategie di export.  
 
Spese ammissibili: spese effettuate dalla data di pubblicazione del bando ed entro il 31 dicembre 2020:  

a. affitto di spazi espositivi, comprese eventuali tariffe di iscrizione alla manifestazione 
fieristica  

 

b. allestimento dello stand   

c. servizi accessori: hostess, steward, interpretariato, pulizia, sicurezza   

d. trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario);   

e. servizi di marketing digitale sul mercato target prima e durante la partecipazione alla 
manifestazione fieristica 

Max 15% del 
totale altre 
voci 

Le spese per l’affitto di spazi espositivi, comprese eventuali tariffe di iscrizione, possono essere antecedenti alla 
pubblicazione del bando purché inerenti a fiere che si svolgeranno entro il 31 dicembre 2020.  

 

Contributo: 

Contributo a fondo perso: pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5.000,00 euro  
Investimento minimo ammissibile: 4.000,00 euro 
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande: 

Tempi e modalità saranno definiti nel bando attuativo che verrà emanato da Unioncamere Lombardia 

Sono in ogni caso previsti:  

- presentazione in modalità telematica 

- istruttoria amministrativa-formale da parte della Camera di Commercio competente 

- fase di sorteggio qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando 

 

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it 
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