
Bando Internazionalizzazione Sviluppumbria 
(partecipazione a fiere)

Entità e forma dell'agevolazione
Contributo a fondo perduto riconosciuto:

Per le fiere internazionali in modalità tradizionale il contributo per la partecipazione a ciascuna fiera 
ammissibile sarà determinato sulla base di un costo standard semplificato (a seconda paese di svolg-
imento della fiera, della durata dell’evento e dei giorni di partecipazione del beneficiario alla Fiera, 
ovvero sulla base della rendicontazione a costi reali delle spese ammissibili). 

 Per le fiere internazionali in modalità digitale il contributo a fondo perduto riconosciuto per la parteci-
pazione a ciascuna fiera ammissibile sarà invece determinato unicamente sulla base della rendicon-
tazione a costi reali delle spese ammissibili.

Il contributo, in regime De Minimis, varia a seconda della Modalità:
A. Modalità a costi standard valida per fiere in presenza:
- Contributo di 1.600 euro al giorno per le fiere internazionali in Italia
- Contributo di 2.000 euro al giorno per le fiere internazionali all’estero fino ad un massimo di 5 giorni (per un 
massimale, rispettivamente di 8.000 euro ed 10.000 euro).
B. Modalità a costi reali valida per fiere in presenza e obbligatoria per tutte le fiere digitali:
- Contributo tra il 50% e il 70% a seconda della tipologia di impresa

AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto 

INTERVENTO FINANZIATO                                   
Partecipazione a 1 o più fiere internazionali (MAX 5) in modalità tradizionale (in presenza) e/o digi-
tale, individuate liberamente dal proponente tra quelle svolte in Italia e all’estero nel periodo inter-

corrente tra il 01 settembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

BENEFICIARI                                                    
MPMI umbre.

AREA GEOGRAFICA                          
Umbria.

SCADENZA
30 giugno 2022.



Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando tutte le imprese (MPMI) che abbiano alla 
data di presentazione della domanda:
• almeno 1 dipendente a tempo indeterminato;
• una sede operativa in Umbria e che siano iscritte da almeno un anno alla Camera di Commercio;
• codice attività inserito tra quelli ammissibili (vedi allegato 2);
• siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori (DURC).

Spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI per Fiere in Presenza
Per la rendicontazione a costi reali, le spese sono:
- Affitto area espositiva;
- Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi;
- Allestimento stand;
- Allacciamenti e pulizia stand;
- Iscrizione al catalogo della manifestazione;
- Hostess e interpreti impiegati;
- Brochure e materiali promozionali

N.B. Per le Fiere in presenza il massimale ammonta rispettivamente a 16.000 euro in Italia e 20.000 euro 
all’estero.

SPESE AMMISSIBILI per Fiere Digitali
Per la rendicontazione a costi reali (obbligatoria), le spese sono:
- Costi di iscrizione e partecipazione all’evento nonché servizi offerti dall’Ente organizzatore;
- Costi di ideazione, sviluppo e realizzazione dello stand virtuale;
- Costi di ideazione, sviluppo e realizzazione di Cataloghi prodotti multilingue multimediale e/o brochure multi-
mediale;
- Spese assicurative;
- Costi di aggiornamento del sito web aziendale (max 20% della spesa ammissibile);
- Costi di connessione per la partecipazione agli eventi on-line promossi dall’ente organizzatore (max 20% 
della spesa ammissibile);
- Costi dei trasporti dei prodotti da esporre in fiera

N.B. La spesa massima ammissibile per ciascuna Fiera internazionale digitale è pari a 10.000 euro

Potranno usufruire dei contributi le imprese che partecipano a 1 o più manifestazioni fieristiche in 
presenza e/o in modalità digitale, individuate liberamente dall’impresa in Italia e all’estero che si svolgono nel 
periodo tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2022.

N.B. Il carattere internazionale dell’evento dovrà essere dimostrato dall’impresa allegando dichiarazione 
dell’ente organizzatore che la manifestazione ha carattere internazionale sulla base del numero dei visitatori 
esteri, o alternativamente, calcolando il numero degli espositori o visitatori esteri pari almeno al 15% del 
totale.



Per le fiere in presenza, il vincolo obbligatorio è quello dell’acquisizione di uno spazio espositivo minimo di 8 
mq per ciascuna azienda.

Scadenza
PROCEDIMENTO A SPORTELLO
Le domande potranno essere inviate fino al 30 giugno 2022 (salvo esaurimento fondi). 

NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it


