FONDO DI ROTAZIONE PER L’IMPRENDITORIALITÀ - REGIONE LOMBARDIA
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

Finalità
Finanziamenti agevolati per accrescere la capacità d’azione sui mercati internazionali delle PMI
lombarde attraverso la partecipazione a fiere internazionali.
Soggetti ammissibili
Micro Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Lombardia da almeno tre anni ed operanti
nel settore manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
Progetti ammissibili e spese ammissibili
Progetti di partecipazione ad almeno 3 Fiere Internazionali, in Italia o all’estero, nell’arco di 18 mesi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Sono ammesse le spese sostenute per:
•
affitto spazi espositivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi;
•
allestimento stand;
•
trasporto di materiali e prodotti (solo campionario) compresi oneri e costi accessori;
•
servizi di traduzione ed interpretariato;
•
iscrizione al catalogo della fiera;
•
materiale promozionale (brochure, catalogo fiere, ecc.);
•
pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.);
•
servizio hostess;
•
altri servizi connessi alla partecipazione alla fiera quali l’assistenza di personale in loco,
l’organizzazione di incontri con operatori esteri;
•
viaggio e soggiorno del personale dipendente che partecipa alla fiera (max 1 gg. prima
dell’inizio della fiera e max 1 gg. dopo la conclusione della stessa);
•
costi della garanzia per accedere al finanziamento;
•
spese generali forfettarie pari al 10%del costo del programma ammissibile.
Sono ammissibili anche spese sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda,
purché relative ad eventi fieristici realizzati successivamente alla presentazione medesima
Agevolazioni
Finanziamento agevolato, di durata compresa tra 3 e 5 anni, al tasso fisso annuo dello 0,50%.
Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ammissibili e per un importo non inferiore a €
25.000,00 e non superiore a € 150.000,00
Garanzie
È attivato un sistema di “credit scoring” in base al quale le aziende più meritevoli sotto il profilo
economico-finanziario non sono tenute al rilascio di garanzie. Per le aziende al di sotto della soglia
di merito è comunque prevista la possibilità di ottenere il finanziamento rilasciando fidejussione
bancaria.

Iter
Le domande sono presentabili a partire dal 3 Settembre 2013
La valutazione delle domande avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
L’erogazione del finanziamento avviene in una o due soluzioni.
a) Nel primo caso il finanziamento è erogato a saldo, in un’unica soluzione, ad avvenuta
conclusione dell’intervento e consuntivo d spesa.
b) Nel secondo caso è facoltà dell’impresa chiedere l’erogazione del finanziamento in due
tranche scegliendo, con riferimento alla prima tranche, una tra le seguenti alternative:
b1) prima tranche, fino a un max del 70% del finanziamento concesso, sotto forma di
anticipazione; la somma sarà erogata dietro rilascio di fidejussione bancaria fino a
rendicontazione dei costi per un importo almeno pari all’anticipazione stessa;
b2) prima tranche, pari al 40% del finanziamento concesso, a seguito della effettiva
realizzazione del 40% delle spese complessive ammesse.
La seconda tranche sarà erogata a saldo ad avvenuta conclusione dell’intervento.
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