Partecipazione a fiere e
mostre internazionali
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OBIETTIVI
L’obiettivo del Bando SIMEST è incentivare la partecipazione a fiere e mostre mercato internazionali
che si svolgono sia in Italia che all’estero. Ogni Domanda può riguardare la partecipazione ad una
singola fiera/mostra.
BENEFICIARI
Tutte le imprese aventi sede legale in Italia anche costituite in forma di rete soggetto.
Settori esclusi:
Le imprese che svolgono attività prevalente nei seguenti settori (classificazione ATECO ISTAT 2007)
▪ Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca tutte le attività;
▪ Sezione C:
▪ 10.11 – produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività
dei mattatoi);
▪ 10.12 – produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi).
SPESE AMMISSIBILI
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);
▪ Spese iscrizione manifestazione virtuale, compresi i costi per l’elaborazione del contenuto
virtuale (es. stand virtuali, presentazione dell’azienda, cataloghi virtuali, eventi live
streaming);
▪ 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 il
funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);
▪ Utenze varie;
▪ Servizio di pulizia dello stand;
▪ Costi di assicurazione;
▪ Compensi riconosciuti al personale incaricato dall’impresa (sia esterno che interno) compresi
viaggi e soggiorni;
▪ Servizi di traduzione ed interpretariato.
Spese logistiche:
▪ Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di
campionario;
▪ Movimentazione dei macchinari/prodotti.
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Spese promozionali
▪ Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C, webinar;
▪ Spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa e online (es. pubblicità nel
catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto
dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);
▪ Realizzazione banner (es. banner video, poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi
al centro fieristico, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra).
Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra
▪ Consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi fotografici e video).
Decorrenza delle spese: dalla data di presentazione della Domanda ed entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto di Finanziamento.
AGEVOLAZIONE
L’Agevolazione a copertura del 100% delle spese ammissibili non potrà superare il 15% del fatturato
dell’ultimo esercizio approvato.
L’importo massimo di progetto non potrà essere superiore a € 150.000.
L’Agevolazione si compone di:
1. Fondo perduto nella misura del 25% del totale;
2. Finanziamento a medio termine nella misura del 75% del totale:
a. Durata: 4 anni di cui 1 di preammortamento;
b. Garanzie: non sono richieste Garanzie per le Domande presentate entro il 31
dicembre 2021;
c. Tasso di interesse applicato pari al 10% del tasso di riferimento UE (il tasso applicato
a luglio è 0,055%);
d. Erogazione dell’Agevolazione: La prima erogazione a titolo di anticipo, di importo
pari al 50% dell’Agevolazione deliberata, è effettuata entro 30 giorni dalla data di
stipula del contratto con SIMEST. La seconda erogazione a saldo dell’importo
rendicontato è effettuata entro 17 mesi dalla data di stipula del contratto.
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.
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