
«BANDO DIGITALIZZAZIONE E SICUREZZA NELLE FIERE 
LOMBARDE» (UNIONCAMERE)

DIGITAZ
FIERE

RIPRESA in SICUREZZA PER LE PMI LOMBARDE DEL SETTORE FIERISTICO

Sostenere i soggetti organizzatori di manifestazione fieristiche di livello nazionale e
internazionale che si svolgano in Lombardia e per soggetti proprietari o gestori di
quartieri fieristici lombardi di livello nazionale e internazionale iscritti al Registro delle
Imprese e risultare attivi oppure rientrare nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche
predisposto dall’ISTAT.

SPESE AMMISSIBILI

Realizzazione, acquisto o acquisizione, tramite licenza, di software, piattaforme
informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; server e altre attrezzature
informatiche per la digitalizzazione; macchinari, attrezzature ed apparecchi; opere edili;
installazione o ammodernamento di impianti (sistemi di areazione, di videosorveglianza
e monitoraggio degli ingressi ecc.); arredi e strutture temporanee; canoni per software,
piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; spese di
comunicazione e promozione connesse alle tecnologie digitali; materiali di consumo per
l’igiene e dispositivi di protezione individuale; cartellonistica e segnaletica; servizi di
pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti; spese di consulenza in materia di
sicurezza sul lavoro per aggiornamento Documento Valutazione Rischi e protocollo per
misure anti-contagio e relativa formazione ai dipendenti. Sono ammissibili, laddove
applicabili, anche le relative spese di progettazione e di installazione (ivi compresi
montaggio e trasporto).

FONDO PERDUTO 

SOGGETTI ORGANIZZATORI DI 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE:

Contributo del 70% per spese in conto 
capitale fino a un massimo di € 100.000;

Contributo del 50% per spese di parte 
corrente fino a un massimo di € 20.000;

SOGGETTI PROPRIETARI E/O GESTORI 
DI QUARTIERI FIERISTICI:

Contributo del 70% per spese in conto 
capitale fino a un massimo di € 250.000;

Contributo del 50% per spese di parte 
corrente fino a un massimo di € 20.000.

Investimento minimo 10.000 euro

Gestore - Unioncamere

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto dal 50% al 70%

Procedura valutativa “a sportello” 
a rendicontazione secondo 

l’ordine cronologico di invio 
telematico della richiesta.

Le spese sono ammissibili 
dal 1° febbraio 2020 sino al 

31 dicembre 2020

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

CON LA FASCICOLAZIONE DEL 
PROGETTO DI RENDICONTO

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Presentazione domande 
sino al 20 novembre 2020

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

