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AGEVOLAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO fino ad un massimo di € 3.500 del 50% delle spese 
ammissibili. 

BENEFICIARI 

MPMI con sede legale/operativa in provincia di BRESCIA, appartenenti ai settori: 
• dell’industria con meno di 250 dipendenti; 
• dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (compresi gli agenti e 

rappresentanti e gli agenti di affari in mediazione) e con non più di 40 
dipendenti;  

• dell'artigianato, in possesso della relativa qualifica. 
Le imprese devono essere attive ed in regola con l’iscrizione al registro delle imprese, in 
regola con il pagamento del diritto annuale e DURC.  

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

Partecipazione, in qualità di espositori, a: 
• fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale ai sensi della vigente 

normativa nazionale e regionale;  
• fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente 

camerale bresciano;  
• incontri di affari (variamente denominati come “matching”, workshop, ecc.) 

aventi valenza nazionale o internazionale; 
che si svolgano in Italia dal 1/01/2019 al 31/12/2019. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Gli investimenti finanziabili riguardano: 
• i costi per il noleggio dell’area espositiva; 
• i costi di allestimento dello stand. 

TEMPI 

Le domande devono essere presentate: 
• manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia (esclusa la Regione 

Lombardia): 
- dal 01/10/2019 al 08/10/2019 per manifestazioni con svolgimento dall’ 

01/01/2019 al 31/07/2019 
- dal 24/02/2020 al 02/03/2020 per manifestazioni con svolgimento 

dall’01/08/2019 al 31/12/2019. 
• manifestazioni fieristiche che si svolgono nella Regione Lombardia: 

- dal 09/10/2019 al 16/10/2019 per manifestazioni con svolgimento dall’ 
01/01/2019 al 31/07/2019 

- dal 03/03/2020 al 09/03/2020 per manifestazioni con svolgimento 
dall’01/08/2019 al 31/12/2019. 

e verranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 
testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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