Area Credito

BANDO PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI PER LE MPMI
Contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero dal 1° Gennaio 2019
al 30 Giugno 2019.

Obiettivo

Plafond disponibile

Imprese beneficiarie

La Camera di Commercio delle Marche intende favorire i processi di
internalizzazione incentivando la partecipazione a fiere nazionali ed estere.

700.000 mila euro
Tutte le imprese MPMI con sede o unità locali nelle Marche (sono esclusi i Tour
Operator ed i Consorzi) e che non abbiano già beneficiato e beneficiano di altri
contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa.

Sono ammessi a contributo le domande delle imprese per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, che si sono svolte dal
01/01/2019 al 30/06/2019 con esposizione in stand autonomi ed
individuali.
Le manifestazioni per la cui partecipazione è possibile chiedere un contributo

Manifestazioni ammesse a sono:
- le fiere a carattere internazionale svolte in paese estero;
contributo
- le fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia ricomprese nel
Calendario 2019 consultabili sui siti:
http://www.aefi.it;
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
- le fiere che si svolgono nella Regione Marche che promuovono le eccellenze
del nostro territorio.

Spese ammissibili

Contributi concedibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la fiera cui si riferisce la
richiesta del contributo e più precisamente:
- noleggio spazi espositivi ed allestimento (comprese allacciamenti e consumi
elettrici ed idrici, pulizia dello stand ecct.).
- assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;
- iscrizione al catalogo ufficiale;
- trasporto del materiale da allestimento ed espositivo;
- interpretariato;
- assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la
preparazione ai mercati internazionali;
- partecipazione ad iniziative promozionali a pagamento previste dal
programma ufficiale della fiera (comprese quelle rivolte all’incontro con buyer
esteri proposte, organizzate o partecipate da Italian Trade Agency in Italia o
Paesi esteri.
Non sono ammesse spese per utilizzo personale e collaboratori dipendenti
dell’impresa beneficiaria.

Contributo in conto capitale al lordo della ritenuta d’acconto del 4% concesso
in misura pari a quanto di seguito indicato:
- Fiere in Italia: 50% delle spese sostenute fino ad un massimo € 2.000;
- Fiere all’estero (paesi UE): 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo
di €2.500.
- Fiere all’estero (paesi extra UE): 50% dei costi sostenuti fino ad un
massimo €3.500.
- Fiera nelle Marche: 50% dei costi sostenuti e documentati fino ad un
massimo di €400.

Modalità di presentazione
e scadenza

Le domande devono essere redatte su apposito modello anche scaricabile dal
sito della Camera di Commercio delle Marche (www.marche.camcom.it) e
presentate dal 15 Aprile 2019 fino al 31 Luglio 2019.
Area Credito
Claudio Re 071.2293223 - Federico Abbondanzieri 071.2293225

Informazioni
Indirizzo mail: claudio.re@confartigianatoimprese.net
federico.abbondanzieri@confartigianatoimprese.net

