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CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 

esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc 
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: TEL. 030731921 – info@pigrecosrl.it 

 
 

 

AGEVOLAZIONE 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino a 15.000€ delle spese ammissibili sostenute per la 

partecipazione a fiere internazionali che si svolgono in Lombardia nel periodo compreso tra il 

1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2022. 

 

L’intensità di aiuto per i NUOVI ESPOSITORI 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. 

Contributo massimo € 15.000. 

 

L’intensità di aiuto per gli ESPOSITORI ABITUALI è pari a: 

- 40% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera; 

- 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere. 

Contributo massimo € 10.000. 

 

L’investimento minimo è di 6.000€.  

DESTINATARI 
MPMI con almeno una sede operativa attiva in Lombardia all’atto dell’erogazione del 

contributo. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Ogni domanda può prevedere la partecipazione ad una o a più fiere con qualifica 

internazionale, inserite nel calendario fieristico regionale (intese come fiere distinte o come 

diverse edizioni). 

 

È ammessa solo la partecipazione come espositore diretto, titolare dell’area espositiva. 

 
Entro 90 giorni dalla conclusione dell’ultima fiera prevista dal progetto deve essere presentata 

la rendicontazione delle spese.  

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

1) Costi per la partecipazione alla fiera, quali: 

a) Affitto area espositiva 

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

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 e spese di comunicazione relative alla fiera (massimo 20% della voce di 

spesa 1); 

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). 

 

Sono ammissibili i costi sostenuti dal 04/08/2020, ad eccezione di eventuali acconti per 

l’iscrizione e l’affitto dell’area espositiva, che sono ammissibili anche se sostenuti in data 

antecedente. 

TEMPI 

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 15 Luglio 2021 fino ad 

esaurimento fondi. 

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio della 

prima fiera oggetto del progetto 

 

Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa a sportello. 


