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Internazionalizzazione 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo  Finanziamenti agevolati per partecipazione a fiere e/o 

mostre in paesi EXTRA UE 

 

 

Istituzione preposta  Ministero dello sviluppo Economico  

 

 

Soggetti beneficiari Imprese, aventi sede legale in Italia, in forma singola o 

aggregata, comprese quelle a partecipazione giovanile o 

femminile. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

 

Settori  Internazionalizzazione  

 

 

Localizzazione Territorio nazionale  

 

 

Attività finanziabili E' ammissibile la realizzazione di iniziative promozionali per la 

partecipazione a fiere e/o mostra in Paesi EXTRA UE. 

MAX 3 fiere per ciascun paese (max  3 paesi). Tempo per 

sostenere le spese: 18 mesi. 

 

 

Spese ammesse Spese per area espositiva: 

 Affitto area espositiva (compresi costi di iscrizione, 

oneri e diritti fissi obbligatori anche versati prima della 

presentazione della domanda di finanziamento); 

 allestimento espositiva (pedana, muri perimetrali, 

soffitto, tetto o copertura, ripostiglio); 

 arredamento espositiva (reception desk, tavoli, sedie, 

vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure); 
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 attrezzature, supporto audio/video (monitor, tv screen, 

proiettori e supporti informatici); 

 servizio elettricità (allacciamento, illuminazione stand e 

prese elettriche, 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 

in fiera; 

 movimentazione dei macchinari/prodotti. 

 

Spese promozionali: 

 Partecipazione/organizzazione di business meeting, 

workshop, B2B; 

 spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi 

di stampa (pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e 

quotidiani informativi della fiera distribuiti durante le 

giornate fieristiche, stampa, specializzata, omaggistica); 

 realizzazione banner (banner video, poster e 

cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro 

fieristico, banner sul sito ufficiale della fiera); 

 

Spese per consulenze relative alla partecipazione alla 

manifestazione: 

 consulenze esterne (designer/architetti, innovazione 

prodotti). 

 

 

Tipologia intervento Finanziamento a tasso fisso agevolato 0,1% della durata di 3,5 

anni di cui 18 mesi di preammortamento. 

Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese 

preventivate e ritenute ammissibili, fino ad un importo massimo 

di 100 mila euro per ciascuna PMI o aggregazione di PMI 

riconducibili alla stessa proprietà. Non viene richiesta alcuna 

garanzia, salvo che per l’eventuale quota di finanziamento 

eccedente il margine operativo lordo dell’ultimo bilancio 
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dell’impresa. 

 

 

Scadenze bandi  Aperto  
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