INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PMI – INT18

Referente: Dott. Pedretti Andrea – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

Pubblicato dalla CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA
il nuovo Bando che destina la somma di € 500.000,00 per
sostenere ed incentivare la competitività delle micro, piccole
e medie imprese nelle manifestazioni fieristiche internazionali
in programma per l’anno 2018.

Bando Fiere - INT18
 AREA GEOGRAFICA: Reggio Emilia
 BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche

in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Reggio Emilia. Possono
partecipare al bando anche i consorzi di imprese con sede legale e/o unità operativa nella provincia
di Reggio Emilia costituiti da PMI.
 INTERVENTI AMMESSI: E’ agevolabile la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali

in Italia o all’estero che si svolgono nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Più
precisamente è agevolabile:
A.
B.
C.

La partecipazione collettiva a fiere all’estero organizzate da ICE-Agenzia;
Manifestazioni fieristiche all’estero;
Manifestazioni fieristiche internazionali in Italia

 SPESE AMMISSIBILI:

-Tipologia A -> Partecipazione collettiva a fiere all’estero organizzate da ICE-Agenzia:
 Spese relative alla quota di partecipazione e ai servizi supplementari erogati da ICEAgenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per la
partecipazione collettiva a fiere all’estero
-Tipologia B e C -> Manifestazioni fieristiche all’estero e manifestazioni fieristiche internazionali in
Italia:





Spese di locazione e di allestimento degli spazi espositivi (incluse spese accessorie di
allestimento – servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio – ed
ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al
regolamento della manifestazione);
Spese relative al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, compresa
l’assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;
Spese relative al servizio di interpretariato e hostess.

Nota: Almeno una fattura, corredata da rispettiva rendicontazione di spesa, deve essere relativa al
noleggio dell’area espositiva

BALDI FINANCE S.p.A.
Capitale Sociale euro 100.000,00
Iscrizione REA nr. MI – 1919640
C.F. e P.Iva 02017760352

Sede legale
MILANO
Via S. Damiano, 9
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

 AGEVOLAZIONE: Il contributo verrà concesso in rapporto alle spese ammesse secondo le

seguenti modalità:

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui
costo minimo sia pari o superiore a € 2.000,00 al netto di Iva per la partecipazione alla
tipologia A e a € 3.000,00 al netto di Iva e delle analoghe imposte estere per la
partecipazione di cui alle tipologie B e C.
Nota 1: Tutti gli importi sono al lordo della ritenuta d’acconto di legge del 4% di cui all’art. 28 del
DPR 600/73.
Nota 2: L’agevolazione viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime
comunitario “de minimis”.
Nota 3: Non sono ammissibili le domande inerenti fiere per le quali il soggetto richiedente ha già
beneficiato dei contributi camerali per la partecipazione a 3 edizioni precedenti della medesima
manifestazione fieristica.
Nel caso in cui il richiedente abbia beneficiato dei contributi camerali per la partecipazione a 2
precedenti edizioni della medesima manifestazione fieristica nel triennio 2015-2017, la percentuale
di contribuzione è del 15%.
 INOLTRO DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere inviate dal 28/02/2018 al 23/03/2018.
*Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far
riferimento a:





Dott. Pedretti Andrea
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel 0522.271220
Cell 347.7267140
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