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«PARTECIPAZIONI ALLE FIERE ITALIANE, ESCLUSA LA LOMBARDIA
per le MPMI CCIAA BS»
Contributo a fondo perduto fino al 50%
Premialità riconosciuta alle imprese in possesso di Rating di Legalità. Contributo cumulabile con altri aiuti concessi per gli stessi costi
ammissibili nell'ambito di iniziative straordinarie di sostegno alle imprese per l'emergenza COVID 19.

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONI ALLE FIERE ITALIANE - MPMI bresciane
Sostenere le micro PMI bresciane appartenenti ai settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del turismo
e dei servizi (compresi gli agenti e rappresentanti e gli agenti di affari in mediazione), alle imprese artigiane, ai
consorzi ed alle cooperative per la partecipazione, in qualità di espositori, a:
▪ fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale;
▪ fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano;
▪ incontri di affari (variamente denominati come “matching”, workshop, ecc.), aventi valenza nazionale o
internazionale;
con svolgimento dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

FONDO PERDUTO

SPESE AMMISSIBILI
Gli investimenti finanziabili riguardano i costi per il noleggio dell’area espositiva
ed i costi di allestimento dello stand per la partecipazione, in qualità di espositori:
• a fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale ai sensi della vigente
normativa nazionale e regionale;
• a fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente
camerale bresciano;
• agli incontri di affari (variamente denominati come “matching”, workshop, ecc.) aventi
valenza nazionale o internazionale.

Contributo del 50% delle
spese fino a € 3.500,00
La spesa minima ammissibile
è di euro 700,00

(de minimis)

CONTATTACI
MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE

www.studiombc.com | www.retiqa.com

Procedura “a sportello”
priorità cronologica di
presentazione telematica
fino a esaurimento risorse
Presentazione domanda
dal 19/01/2021
fino al 25/01/2021
Gestore CCIAA BS
invio telematico «registro
imprese»
Spese sostenute per
partecipazioni a fiere
dal 01/01/2020 al
31/12/2020
SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA,
GESTIONE E RENDICNTAZIONE
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

