
Allegato 2 alla deliberazione n. 16 del 25 febbraio 2021

SCHEDA N. 2

BANDO FIERE ITALIA 
Misura A (Lombardia esclusa)

Bilancio 2021 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO  

Iniziativa
conto 330002,

linea 2,
progetto 2 

Contributi  a  micro,  piccole  e  medie  imprese  agricole,  industriali,  artigiane,
commerciali, dei servizi, ai loro Consorzi e Cooperative e a gruppi di imprese (ATS)
per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia (Lombardia esclusa).

AGEF 2103

Stanziamento
€ 125.000

di cui il 3% destinati al rating di legalità

Periodo di
validità

Dal 1.1.2021 al 31.12.2021

Soggetti
beneficiari

Le micro, PMI bresciane, appartenenti ai settori:

• dell’industria con non più di 250 dipendenti, 

• dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (compresi gli  agenti e
rappresentanti e gli agenti di affari in mediazione), con non più di 40 dipendenti;

• dell'artigianato, in possesso di qualifica specifica.

I  Consorzi  e  le  Cooperative  partecipanti  alla  manifestazione  possono  richiedere  il
contributo  a  condizione  della  presentazione  di  specifica  dichiarazione  attestante  la
composizione maggioritaria da parte di imprese ed il settore economico di appartenenza
(industriale, commerciale, turistico e dei servizi, artigiano o agricolo).

Finalità

Sostenere  l'internazionalizzazione delle  micro,  PMI  bresciane,  che  partecipano,  in
qualità di espositori, a:

✔ fiere  e  mostre  in  Italia  (Lombardia  esclusa),  con  qualifica  nazionale  o
internazionale;

✔ fiere e mostre organizzate e/o promosse in Italia (Lombardia esclusa) dalla
Camera  di  Commercio  e/o  dagli  organismi  partecipati  dall'Ente  camerale
bresciano;

✔ incontri  di  affari  organizzati  e  programmati  (variamente  denominati  come
“matching”,  workshop,  ecc.)  in  Italia  (Lombardia  esclusa),  aventi  valenza
nazionale o internazionale,

con svolgimento dal 1.1.2021 al 31.12.2021

Contributo
erogabile

Il contributo è concedibile nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.),
nel periodo 1.1.2021-31.12.2021.  
Il contributo  massimo è di euro 3.500 per ogni impresa. 
La spesa minima ammissibile è di euro 700 (al netto di I.V.A.).

In caso di sovrautilizzo del fondo destinato alla presente Misura A e di sottoutilizzo
del  fondo destinato alla  Misura  B,  sarà  effettuata  la  compensazione dei  relativi
fondi, nei limiti della somma complessiva stanziata di € 250.000.

Cumulabilità
contributo

E'  ammesso  il  cumulo  delle  spese  sostenute  dalla  medesima  impresa  per  la
partecipazione a più manifestazioni durante l'anno di riferimento.

I  contributi sono cumulabili  con altri  aiuti  e/o agevolazioni concessi per gli  stessi costi
ammissibili nell'ambito dei massimali previsti dai regimi de minimis di cui ai Regolamenti
UE 1407/2013 e 1408/2013.



FIERE ITALIA

Misura B (solo Lombardia)

Bilancio 2021 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO  

Iniziativa
conto 330002,

linea 2,
progetto 2 

Contributi  a  micro,  piccole  e  medie  imprese  agricole,  industriali,  artigiane,
commerciali, dei servizi, ai loro Consorzi e Cooperative e a gruppi di imprese (ATS)
per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Lombardia.

AGEF 2104

Stanziamento
€ 125.000

di cui il 3% destinati al rating di legalità

Periodo di
validità

Dal 1.1.2021 al 31.12.2021

Soggetti
beneficiari

Le micro, PMI bresciane, appartenenti ai settori:

• dell’industria con non più di 250 dipendenti, 

• dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (compresi gli  agenti e
rappresentanti e gli agenti di affari in mediazione), con non più di 40 dipendenti;

• dell'artigianato, in possesso di qualifica specifica.

I  Consorzi  e  le  Cooperative  partecipanti  alla  manifestazione  possono  richiedere  il
contributo  a  condizione  della  presentazione  di  specifica  dichiarazione  attestante  la
composizione maggioritaria da parte di imprese ed il settore economico di appartenenza
(industriale, commerciale, turistico e dei servizi, artigiano o agricolo).

Finalità

Sostenere  l'internazionalizzazione delle  micro,  PMI  bresciane,  che  partecipano,  in
qualità di espositori, a:

✔ fiere e mostre in Lombardia, con qualifica nazionale o internazionale;

✔ fiere  e  mostre  organizzate  e/o  promosse  in  Lombardia  dalla  Camera  di
Commercio e/o dagli organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano;

✔ incontri  di  affari  organizzati  e  programmati  (variamente  denominati  come
“matching”,  workshop,  ecc.)  in  Lombardia,  aventi  valenza  nazionale  o
internazionale,

con svolgimento dal 1.1.2021 al 31.12.2021

Contributo
erogabile

Il contributo è concedibile nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.),
nel periodo 1.1.2021-31.12.2021.  
Il contributo  massimo è di euro 3.500 per ogni impresa. 
La spesa minima ammissibile è di euro 700 (al netto di I.V.A.).

In caso di sovrautilizzo del fondo destinato alla presente Misura A e di sottoutilizzo
del  fondo destinato alla  Misura  B,  sarà  effettuata  la  compensazione dei  relativi
fondi, nei limiti della somma complessiva  stanziata di € 250.000.



Cumulabilità
contributo

E'  ammesso  il  cumulo  delle  spese  sostenute  dalla  medesima  impresa  per  la
partecipazione a più manifestazioni durante l'anno di riferimento.

I  contributi sono cumulabili  con altri  aiuti  e/o agevolazioni concessi per gli  stessi costi
ammissibili nell'ambito dei massimali previsti dai regimi de minimis di cui ai Regolamenti
UE 1407/2013 e 1408/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)




