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PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO E IN ITALIA 

FINANZIAMENTO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
 

 

 A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le micro, piccole e medie imprese italiane in forma singola o aggregata, a MidCap 

(società quotate in mercato azionario) e grandi aziende, al fine di agevolare la 

partecipazione a 

fiere e mostre sui mercati esteri ed a fiere e mostre internazionali in Italia. 

 

IN QUALI PAESI 

La partecipazione a manifestazioni fieristiche o mostre può svolgersi in qualsiasi paese, Italia 

compresa, fermo restando che deve essere presentata una domanda per ogni singola 

iniziativa in 

un unico paese. 

 

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato che può coprire fino al 100% 

delle spese preventivate, fino ad un massimo del 15% dei ricavi sostenuti nel 2019 e 

comunque 

fino ad un massimo concedibile di € 150.000,00. Inoltre vi è la possibilità di ottenere fino al 

40% 

del finanziamento (nel limite di € 100.000,00) a fondo perduto. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti: 

 Costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori; 

 Spese per area espositiva; 

 Spese logistiche; 

 Spese promozionali; 

 Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 

Attenzione! 

Le spese dovranno essere sostenute nel periodo che decorre dalla data di presentazione 

della domanda e termina 12 mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento. 
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 Importo massimo erogabile € 150.000,00; 

 Comunque non oltre il 15% dei ricavi conseguiti nel 2019; 

 Il finanziamento può coprire il 100% delle spese preventivate; 

 Durata complessiva del finanziamento in 4 anni, di cui 12 mesi di preammortamento e 

3 anni di rimborso del capitale; 

 Possibilità di richiedere fino al 40% del finanziamento a fondo perduto entro il limite 

di € 100.000,00; alla quota restante è applicato un tasso di interesse pari al 10% del 

tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria; 

 Per tutto il 2020 è possibile chiedere l’esonero dalle garanzie. 

 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

 La prima erogazione a titolo di anticipo, pari al 50% del finanziamento deliberato, è 

effettuata entro 30 gg. dalla data di perfezionamento della domanda; 

 La seconda erogazione a saldo dell’importo effettivamente rendicontato, è effettuata 

entro 17 mesi dalla data di perfezionamento. 

 

èxpo s.r.l. 

Marco Mirabella 
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