
Nazionale – Simest – Patrimonializzazione a supporto del sistema
fieristico

Beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di
eventi fieristici di rilievo internazionale, per accrescere il loro profilo di internazionalizzazione e
la loro competitività sui mercati esteri, i quali devono presentare, cumulativamente, i seguenti
requisiti:

 essere costituiti in forma di società di capitali;
 avere  depositato  presso  il  Registro  delle  imprese  almeno due  bilanci  relativi  a  due

esercizi completi;
 avere organizzato od ospitato nei  4 anni precedenti alla data di presentazione della

domanda  di  finanziamento  almeno  un  evento  o  una  fiera  di  respiro  internazionale,
presente nel calendario AEFI delle manifestazioni internazionali o, in alternativa, per i
soli  enti  fiera,  assumere l’impegno ad organizzare/ospitare un evento/fiera di  respiro
internazionale,  presente  nel  calendario  AEFI,  entro  la  fine  del  periodo  di
preammortamento; al riguardo sarà richiesta una specifica delibera del CdA.

Interventi 

Ai fini dell’intervento, è individuato il livello di solidità patrimoniale degli enti e delle imprese
interessati  -  livello  di  ingresso  -  ricavato  dall’indice  di  copertura  delle  immobilizzazioni,
costituito  dal  rapporto  tra  patrimonio  netto  e  attività  immobilizzate  nette,  con  l’obiettivo
dell’intervento di mantenere e/o migliorare tale livello di solidità patrimoniale. 

Al fine di determinare le condizioni di rimborso, sarà inoltre verificato il numero di eventi/fiere
internazionali  (censiti  nel  calendario  AEFI)  organizzati/ospitati  dall’impresa  beneficiaria
nell’anno  precedente  alla  presentazione  della  domanda,  con  l’obiettivo  di  confermare  e/o
incrementare, almeno in un anno del periodo di preammortamento, il numero di eventi/fiere di
respiro internazionale organizzati/ospitati dall’impresa beneficiaria.

Qualora  nell’anno  precedente  alla  presentazione  della  domanda,  il  richiedente  non  avesse
realizzato alcun evento/fiera internazionale, l’obiettivo è di realizzarne almeno uno nel periodo
di preammortamento.

Agevolazione

Il finanziamento non può comunque superare l’importo di Euro 10.000.000,00 per le imprese
con scoring A1 o A2 e di Euro 7.000.000,00 per le imprese con scoring A3 o A4. 

Il finanziamento è di 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Il finanziamento è concesso al tasso di riferimento UE o al 10% del tasso di riferimento UE
se:

 mantengono o migliorano il livello di solidità patrimoniale di ingresso;
 confermano/incrementano,  almeno  in  un  anno  del  periodo  di  preammortamento,  il

numero  di  eventi/fiere  di  respiro  internazionale  organizzati/ospitati  rispetto  all’anno
precedente alla presentazione della domanda o se realizzano almeno un evento/fiera
internazionale  nel  periodo  di  preammortamento  qualora  nell’anno  precedente  alla
presentazione della domanda non ne abbiano realizzato alcuno.

È possibile richiedere una quota a fondo perduto fino al 50% del finanziamento nel limite di
Euro 800.000 di aiuti di stato ricevibili. 



Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande dovranno essere presentate dal 09-12-2020 fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni 

https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/delibera-del-comitato-agevolazioni-del-26-ottobre-2020-e-circolare-n-3-del-2020-sezione-b-miglioramento-e-salvaguardia-della-solidit%C3%A0-patrim.pdf?sfvrsn=63f1a2be_0
https://www.simest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/finanziamenti-simest-dal-9-dicembre-sostegno-anche-a-enti-fiera-e-imprese-organizzatrici

