
  
  

NAZIONALE – SIMEST – Bando per la Partecipazione a Fiere, Mostre e Missioni di
Sistema

Beneficiari

Possono presentare domanda tutte le PMI aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.

Interventi 

Simest con questa misura intende incentivare la partecipazione a fiere/mostre sui mercati extra UE. Il
finanziamento può essere concesso per la partecipazione a più fiere/mostre diverse, anche nello stesso Paese.

Sono altresì finanziabili le missioni di sistema intese come missioni imprenditoriali promosse da MISE e MAECI, in
collaborazione con la Cabina di Regia, organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e associazioni
di categoria. Tali missioni hanno l’obiettivo di promuovere e incrementare la presenza di aziende italiane sui
mercati extra UE attraverso incontri mirati. Fermo restando che l’impresa può presentare più domande di
finanziamento, ogni singola domanda deve riguardare una o più fiere/mostre da realizzarsi al massimo in tre Paesi
di destinazione. La domanda deve essere presentata prima della data prevista per l’inizio della fiera/mostra.

Le spese ammissibili al finanziamento sono:

spese per area espositiva;
spese logistiche;
spese promozionali;
spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra.

Finanziamento

Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'importo preventivato fino a un massimo di 100.000,00 euro. In ogni
caso, il finanziamento non può superare il limite del 10% del fatturato dell'ultimo esercizio. Il finanziamento è
deliberato dal Comitato Agevolazioni. La prima erogazione, per un importo fino a un massimo del 70% del
finanziamento concesso, deve essere richiesta entro 3 mesi dalla stipula del contratto; l'importo a saldo è erogato,
previa consegna a SIMEST delle garanzie previste, a condizione che le spese sostenute superino l'importo già
erogato.

Presentazione delle domande

L'impresa presenta la richiesta di finanziamento a SIMEST attraverso il nuovo Portale dei finanziamenti (una volta
completato, il modulo di richiesta viene scaricato dal Portale e, acquisita la firma digitale del Legale
Rappresentante dell’impresa, può essere inviato attraverso il Portale stesso o tramite PEC; in alternativa è
possibile l’invio cartaceo con i mezzi tradizionali).

Al termine dell'istruttoria, la richiesta di finanziamento è sottoposta al Comitato Agevolazioni, sulla base di un
criterio cronologico, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
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Scadenza

Esaurimento fondi

Link

Sito di riferimento
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http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
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