
Lombardia - Bando per l'innovazione e la promozione del sistema
fieristico lombardo 2019

Beneficiari

Possono beneficiare delle  agevolazioni  previste  dal  bando le  MPMI (micro,  piccole  e medie
imprese) marchigiane, in forma singola, che si impegnino ad attivare almeno un tirocinio di
inserimento/reinserimento al lavoro.

Interventi

Il bando è rivolto a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo, incentivando la
cooperazione e l’aggregazione tra operatori, e promuovendo lo sviluppo e la promozione delle
manifestazioni, la digitalizzazione dei servizi e la crescita del capitale umano.

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

1. Nuove manifestazioni fieristiche Spese di natura corrente destinate a:
 Canone di  locazione dell’area espositiva (fino  a  un massimo del  50% del  valore

complessivo del progetto);
2. Promozione delle manifestazioni lombarde : Spese di natura corrente destinate a:

 Analisi di mercato e studi settoriali, ad esclusione di studi generali congiunturali e di
presentazioni Paese;

 Realizzazione o acquisto di banche dati;
 Ricerca e selezione interlocutori e partner esteri (escluse spese di viaggio), nel limite

massimo del 20% del valore del progetto
 Spese per accoglienza alberghiera e spostamenti in Lombardia di operatori esteri

(nel limite di € 750 per ciascun ospite effettivamente accolto);
 Organizzazione  servizi  di  matching  e  organizzazione  di  incontri  di  affari  per  le

imprese espositrici;
 Organizzazione di eventi promozionali, inclusi i costi di traduzione, interpretariato,

affitto spazi espositivi, allestimento stand, catering, hostess/steward (escluse spese
di viaggio e soggiorno);

 Costi di spedizione materiali e logistica;
 Realizzazione  del  piano  media  (comunicazione,  promozione e  pubblicità),  inclusa

l’ideazione, la produzione e la stampa di materiali informativi
3. Sviluppo delle capacità aziendali Spese di natura corrente destinate a:

 Acquisizione di software gestionali  per la manifestazione e applicazioni specifiche
per  espositori  e  visitatori  (es.  app  per  la  gestione  del  traffico  o  del  ticketing,
applicazioni di fiera virtuale o realtà aumentata ecc.)

 Consulenze per attività di formazione o aggiornamento professionale del personale;
 Quote di iscrizione a corsi, seminari e percorsi formativi

4. Promozione integrata del territorio Spese di natura corrente destinate a:
 Consulenze per l’elaborazione di pacchetti di servizi e proposte di fruizione turistica

del territorio lombardo
 Realizzazione  di  un  piano  media  dedicato  alla  promozione  delle  opportunità  di

fruizione turistica proposte ai frequentatori delle manifestazioni fieristiche, compresa
la  realizzazione  di  pagine  dedicate  sul  sito  web  e  la  realizzazione  di  materiali
promozionali;

 Realizzazione, noleggio o acquisto di  strumenti  e piattaforme informatiche per la
promozione e la vendita di servizi e pacchetti di fruizione turistica del territorio.

Agevolazione



Dotazione complessiva: € 710.000, così suddivisa:

 € 310.000 sul bilancio 2019;
 € 400.000 sul bilancio 2020

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 35.000
per progetto.

Per i progetti di cooperazione non formalizzata, il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle
spese ammissibili, fino a un massimo di € 50.000, da suddividere tra i soggetti proponenti in
fase di domanda.

Per i progetti di cooperazione formalizzata, il contributo a fondo perduto è pari al 60% delle
spese ammissibili, fino a un massimo di € 80.000, da suddividere tra i soggetti proponenti in
fase di domanda.

Presentazione della domanda

Domande  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it nel periodo dal 3 al 28 gennaio 2019.

Fonte

Bando

Scadenza

28-01-2019

Link

Informazioni

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a2d1ab4a-2ebf-4512-b15a-6a035671da1f/All+1+_bando+Sistema+Fieristico+2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a2d1ab4a-2ebf-4512-b15a-6a035671da1f
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/commercio-e-fiere/sistema-fieristico/bando-sistema-fieristico-2019/bando-sistema-fieristico-2019

