
 
 

 
 

  
Finanziamento per la partecipazione a fiere e mostr e in Paesi esteri e per la 

partecipazione a manifestazioni fieristiche interna zionali in Italia  
 

 
CIRCOLARE n.4/394/2020 ai sensi dell'art. 6, decreto 7 settembre 2016 e successive modifiche e 
integrazioni (per brevità "DM").  
 
 
Misure straordinarie:  
 
• ESENZIONE DALLE GARANZIE fino al 31.12.2020 
• COFINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO del 50% fino al 31.12.2020. L'auto rientra nel Temporary 

Framework (aiuti fino a 800.000 €) richiedibile tramite piattaforma SIMEST a partire dal 17 Settembre.  
 

OBIETTIVO: L'impresa vuole partecipare ad una iniziativa promo zionale per diffondere il proprio 
marchio e/o prodotto a livello internazionale.   
 
DESTINATARI: tutte le imprese italiane che abbiano depositato al Registro Imprese almeno n.2 bilanci 
relativi a due esercizi completi, in forma autonoma o aggregate sotto forma di Rete Soggetto.  
 
SPESE FINANZIABILI:  
 

Devono essere relative ad una sola iniziativa (una sola Mostra, una sola Fiera, una sola Missione di 
Sistema, una sola Missione Imprenditoriale/Evento promozionale) in un solo Paese estero o in Italia per 
manifestazioni internazionali (almeno il 15% del n. complessivo degli espositori, diretti e indiretti provengono 
dall'estero e almeno l'8% del n. complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali 
provengono dall'estero): 
 

• spese per area espositiva : affitto, allestimento, arredamento, free iscrizione manifestazione virtuale 
compresi i costi per elaborare i contenuti virtuali, attrezzature, supporto audio/video, servizio elettricità, 
utenze varie, servizio pulizia stand, assicurazione, compensi al personale interno ed esterno compresi 
viaggi e soggiorni, servizi di traduzione ed interpretariato) 

• spese logistiche : trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il costo di trasporto 
di campionario; movimentazione macchinari/prodotti  

• spese promozionali: partecipazione/organizzazione business meeting, workshop, B2B, B2C, webinar; 
spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa e online; realizzazione banner 

• spese per consulenze esterne connesse alla partecip azione alla fiera/mostra: designer/architetti, 
innovazione prodotti, servizi fotografici/video. 

 

sostenute nel Periodo di Realizzazione dell'iniziativa, decorrente dalla data di presentazione della domanda 
di finanziamento fino a 12 dopo la Data di Perfezionamento (data di accettazione del contrattato di 
finanziamento agevolato da parte dell'impresa). 
 
IMPORTO FINANZIABILE:  
• ≤ 150.000 € per singola domanda 
• ≤15% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato  
 

TASSO AGEVOLATO: 0,085% 
 
 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI: 
Le erogazioni sono 2: 
• Anticipo pari al 50% del finanziamento deliberato, entro 30 giorni dalla data di Perfezionamento 
• Saldo entro 17 mesi dalla Data di Perfezionamento  
 
 

Finanziamenti agevolati di SIMEST  

a supporto dell'Internazionalizzazione 

delle Imprese Italiane  



 
DURATA DEL FINANZIAMENTO: 4 anni, di cui 1 di preammortamento  
 
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO: 6 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine 
del periodo di preammortamento.  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: tramite il Portale SIMEST.    
 
 
  
 
Siamo a disposizione per fornirti informazioni più dettagliate e per affiancarti nella redazione ed invio delle domande. 

Contattaci ai seguenti recapiti: Ufficio CNA Export Box  
                                                  c/o CNA Tecno Quality srl  
                                                  Tel. 0731.710743  e-mail: export@an.cna.it 
                                                  www.cnatq.it  


