
CONTRIBUTI DI REGIONE LOMBARDIA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

FIERE INTERNAZIONALI

In cosa consiste il contributo?
L’agevolazione spetta alle Micro, piccole e Medie imprese, con sede in Lombardia, che nel 
periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, parteciperanno ad una o più 
fiere con qualifica internazionale come espositore diretto. Il contributo è concedibile, fino ad 
esaurimento fondi, nella misura massima del 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo 
di € 15.000,00 per ogni impresa. 
I termini per la presentazione delle domande saranno definiti nell’ambito del bando attuativo 
che verrà pubblicato dalla Regione Lombardia.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le PMI con sede legale e/o unità operativa in Regione 
Lombardia che parteciperanno a fiere con qualifica internazionale che si svolgeranno in 
Lombardia, inserite nel calendario fieristico regionale approvato annualmente con decreto di 
Regione Lombardia .
È ammessa la partecipazione ad una data fiera solo qualora l’impresa richiedente non vi abbia 
partecipato:
• nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza annuale o inferiore;
• nelle precedenti 2 edizioni, per le fiere con cadenza biennale o superiore;
Le domande di ammissione dovranno essere presentate con invio telematico e le stesse 
saranno selezionate tramite procedura valutativa a sportello.



Misura dell'agevolazione 
Contributo a fondo perduto in percentuale delle spese ammissibili, fino a un 
massimo di € 15.000. Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000.

L’intensità di aiuto massima concedibile è pari a:
• 50% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una sola fiera
• 60% delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a due o più fiere, incluse
diverse edizioni della stessa fiera
• Premialità di +5%, in caso di micro impresa, come definita all’allegato 1 del Reg. UE n.
651/2014
• Premialità di +5%, in caso di startup (impresa iscritta al Registro Imprese e attiva da
non più di 24 mesi)
L’intensità di aiuto massima concedibile risulta pertanto pari all’70% delle spese ammissibili.

Spese ammissibili
• Costi per la partecipazione alla fiera
• Consulenze propedeutiche alla partecipazione alla fiera e consulenze per la gestione dei
follow up
• Costi di personale
• Costi generali

Saranno ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Informazioni:
CDS FORMAZIONE S.r.l.
Via Aldo Moro n. 14 - 25124 Brescia (BS) - tel. 0302450125
mail: info@cdsformazione.it  - web: www.cdsformazione.it




