Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220

Soggetti ammissibili
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio di Modena, e in regola con il pagamento del diritto annuale.

Attività e spese ammissibili:
E’ ammissibile l’acquisizione di servizi relativi allo svolgimento di una missione economica all'estero o alla
partecipazione ad una fiera internazionale in Italia (inserita nel Catalogo ufficiale pubblicato sul
sito calendariofiereinternazionali.it) o all'estero, anche in versione digitale nel periodo 1/6/202131/12/2021.
Le spese ammissibili sono:
-

check up preliminare con esperto paese;
interpretariato;
organizzazione incontri B2B;
organizzazione visite individuali;
organizzazione visite conoscitive collettive;
catalogo collettiva;
spazio espositivo e relativo allestimento;
spedizione materiale e campioni;
altri servizi strettamente connessi all'iniziativa.

Non sono ammissibili le spese di viaggio e soggiorno, né le spese promozionali non strettamente legate
all'iniziativa.
Sono ammissibili a contributo solo le iniziative realizzate a partire dal 1/6/2021 e che si concluderanno
entro e non oltre il 31/12/2021.
Sono ammesse le fatture emesse successivamente al 1/1/2021 (ad esempio acconto per partecipazione
alla fiera).

Entità dell’Agevolazione
L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimale di:
- € 2.000,00 per iniziative da realizzare in Italia o all'interno di uno dei 27 paesi UE
- € 2.500,00 per iniziative extra UE, incluso il Regno Unito.
La spesa minima ammissibile da parte dell'impresa è pari ad € 2.000,00.
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L'agevolazione è concessa in base al regime "de minimis" e non è cumulabile con altri interventi
agevolativi per la stessa tipologia di spesa.

Presentazione delle Domande
Le domande di contributo possono essere inviate. Esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle
ore 10,00 di lunedì 11 ottobre fino alle ore 12,00 di venerdì 22 ottobre 2021.
L'impresa dovrà inviare la rendicontazione entro e non oltre 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o,
in alternativa, entro 60 gg. dalla notifica della concessione del contributo.
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