RIAPERTURA FONDO 394/81 – Linea “Partecipazione a fiere e mostre”
Simest – Gruppo CDP
Finalità
Soggetti
beneficiari
Spese
ammissibili

Ammontare e
tipologia
dell’agevolazione

Modalità di
presentazione
della domanda

Agevolazione finalizzata alla partecipazione a fiere, mostre, missioni di sistema,
eventi promozionali - anche virtuali – all’estero e in Italia per favorire l’accesso
delle imprese a nuovi mercati esteri.
Tutte le imprese con sede legale in Italia, che abbiano depositato almeno un
bilancio d’esercizio e che abbiano intenzione di avviare una campagna di
internazionalizzazione.
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:
- affitto dell’area espositiva, al suo allestimento e arredamento, alle
attrezzature di supporto, alla pulizia dello stand, nonché quelle relative
all’elettricità e le spese di consulenza esterna (servizi fotografici,
designer, architetti) e di promozione (spese pubblicitarie, creazione di
banner, partecipazione a workshop, organizzazione di business meeting,
webinar);
- spese di trasporto della merce oggetto di esposizione e spese di
movimentazione dei macchinari e dei prodotti;
- per quanto concerne le fiere virtuali, sono ammissibili all’agevolazione le
spese relative all’iscrizione dell’evento.
Le spese ammissibili decorrono dalla data di presentazione della domanda.
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato con possibilità di
ottenimento di un 25% a titolo di contributo a fondo perduto, nel limite massimo
di € 150.000 e comunque non superiore al 15% dei ricavi risultanti da ultimo bilancio
depositato.
La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento, periodo in
cui si corrispondono solamente gli interessi.
L’erogazione del finanziamento avviene con un 50% del totale al momento della
firma del contratto di finanziamento, mentre la seconda metà a rendicontazione del
primo SAL.
Le domande sono da presentare a partire dalle ore 9.30 del 28 ottobre 2021 sul
portale SIMEST - previa registrazione - ed entro le ore 18.00 del 3 dicembre 2021,
salvo esaurimento anticipato delle risorse.

