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Partecipazione a fiere e 
mostre internazionali, anche 
in Italia, e missioni di 
sistema   
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OBIETTIVI 

L’obiettivo del Bando SIMEST è sostenere la partecipazione, anche in Italia, ad un singolo evento, 
anche virtuale, di carattere internazionale tra Fiera, Mostra, Missione imprenditoriale o Missione di 
sistema, per la promozione di beni e servizi prodotti in Italia o a marchio italiano. Ogni Domanda 
può riguardare la partecipazione ad una singola fiera. 
 

BENEFICIARI 

Tutte le Piccole e Medie Imprese aventi sede legale in Italia anche costituite in forma di rete soggetto 
che abbiano depositato presso il Registro Imprese almeno un bilancio relativo a un esercizio 
completo. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra che dovranno rappresentare almeno il 
30% delle Spese Ammissibili finanziate. Nel caso in cui l’evento internazionale riguardi tematiche 
ecologiche o digitali, il vincolo del 30% minimo non si applica. 
 

a. Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra 
▪ spese di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del 

contenuto virtuale (es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, 
eventi live streaming, webinar); 

▪ spese per integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM; 
▪ spese di web design (es. landing page, pagina dedicate all’evento) e 

integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già 
esistenti; 

▪ spese consulenziali in ambito digitale (es. digital manager, social media manager, 
digital maketing manager); 

▪ spese per digital marketing (es. banner video, banner sul sito ufficiale della 
fiera/mostra, newsletter, social network); 

▪ servizi di traduzione ed interpretariato online. 
 
Altre spese che dovranno rappresentare non più del 70% delle Spese Ammissibili finanziate: 

a. Spese per area espositiva 
▪ Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi 

obbligatori; allestimento dell’area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, 
tetto o copertura, ripostiglio); 

▪ arredamento dell’area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, 
cubi espositivi, porta brochure); 

▪ attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti 
informatici, videocamere); 

▪ servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche 
per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);  
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▪ utenze varie;  
▪ servizio di pulizia dello stand;  
▪ costi di assicurazione;  
▪ compensi riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) 

per il periodo riferito all’esecuzione della fiera/mostra (compresi viaggi, soggiorni e 
trasferte per il raggiungimento del luogo della fiera/mostra) e/o direttamente 
collegati alla fiera/mostra stessa, come da idonea documentazione comprovante la 
spesa. Eventuali ulteriori compensi al personale incaricato dall'impresa (sia esterno 
che interno) sono riconosciuti nella misura massima del 10% dell’importo del 
finanziamento concesso;  

▪ servizi di traduzione ed interpretariato offline.  
 

b. Spese logistiche  
▪ Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di 

campionario;  
▪ movimentazione dei macchinari/prodotti.  

 
c. Spese promozionali  

▪ Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C;  
▪ spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel 

catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a 
supporto dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);  

▪ realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al 
centro fieristico);  

▪ spese di certificazione dei prodotti. 
 

d. Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra  
▪ Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi 

fotografici/video).  
 
Ai fini dell’ammissibilità all’Intervento, le Spese Ammissibili:  

▪ devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell’Esito della domanda, 
contenente l’indicazione del CUP assegnato, ed entro 24 mesi dalla Data di Stipula;  

▪ si considerano sostenute alla data in cui avviene l’effettivo pagamento tramite il Conto 
Corrente Dedicato; 

▪ devono essere coerenti con i principi del non arrecare un danno significativo (Do Not 
Significant Harm - DNSH) in specifici ambiti ambientali: mitigazione dei cambiamenti 
climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e 
delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, 
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 
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AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo del Finanziamento corrisponde al minore tra € 150.000 e il 15% dei ricavi 
risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato dall’Impresa. 
In ogni caso, l’esposizione complessiva dell’Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81 non potrà 
essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci. 
 

L’Agevolazione si compone di: 

1. Cofinanziamento a fondo perduto nella misura del: 

• 40% del totale se l’Impresa ha almeno una sede operativa attiva da almeno 6 mesi 

rispetto alla data di presentazione della Domanda, in una delle seguenti regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 

• 25% del totale del totale se l’Impresa ha la propria sede operativa in una regione 

diversa da quelle indicate precedentemente. 

2. Finanziamento a medio termine nella misura: 

• del 60% del totale per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia; 

• del 75% per tutte le altre regioni. 

▪ Durata: 4 anni di cui 1 di preammortamento; 
▪ Garanzie: L’Impresa Richiedente può chiedere l’esenzione totale della 

presentazione delle garanzie per la quota di finanziamento (; 
▪ Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso 

applicato a ottobre 2021 è 0,055%); 
▪ Erogazione dell’Agevolazione:  

o La prima tranche pari al 50% del finanziamento; 
o La seconda del restante 50% nel limite delle spese riconosciute, sarà 

effettuata dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute 
e a condizione che queste superino l’importo già erogato, e che rientrino tra 
le Spese ammissibili. 

 
REGIME D’AIUTO 
Il Finanziamento accordato è soggetto alla regola De Minimis, di cui al Regolamento UE n. 
1407/2013 del 18.12.2013. 
Il Cofinanziamento a fondo perduto accordato è soggetto al Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche 
e integrazioni (Temporary Framework). 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


