
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
esteri. 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.  Sono finanziabili  anche le spese
sostenute per la partecipazione a fiere internazionali in Italia.

Tali missioni hanno l’obiettivo di promuovere e incrementare la presenza di aziende italiane sui
mercati  esteri  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 Euro
150.000,00.  In  ogni  caso,  il  finanziamento  non  può  superare  il  limite  del  15% dei  ricavi
risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato. Il tasso è agevolato pari al 10% del tasso
di riferimento UE. 

La  durata  del  finanziamento  è  pari  a  4 anni a  partire  dalla  data  di  perfezionamento  del
contratto, di cui 1 anno di preammortamento in cui vengono corrisposti i soli interessi e 3 anni
di  ammortamento  per  il  rimborso  del  capitale  e  degli  interessi.  Le  rate  sono  semestrali
posticipate a capitale costante.

È prevista una quota, pari al 50% del finanziamento concesso, a fondo perduto.

Non sono più richieste garanzie.

Fonte 
Bando 

Scadenza
Nessuna scadenza. 

Link
Informazioni

https://www.simest.it/partecipazione-a-fiere-e-mostre
https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/approfondimenti/nuove-condizioni-valide-dal-28-marzo/finanziamenti_agevolati_scheda_fm_dal_28-03-19.pdf?sfvrsn=c7b4edbe_2



