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Circolare Informativa – Agevolazioni finanziarie

A tutti i clienti dello studio
nonché i destinatari della presente
Proprie sedi

Oggetto : Finanziamenti agevolabili per la partecipazione a fiere/mostre extra U.E. – DM 7.9.16
Beneficiari Piccole e medie imprese con sede legale in Italia, in forma singola o aggregata.
Sono ammissibili i progetti per la partecipazione ad una o più fiere e/o mostre da realizzarsi al massimo
in tre diversi paesi extra U.E.
Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la data di presentazione della domanda ed entro 12
mesi dalla stipula del contratto di finanziamento:

a) spese di funzionamento (affitto e allestimento dello spazio espositivo, gestione, trasporto all’interno
della stessa fiera/mostra, compensi al personale esterno)
b) spese per attività promozionali (consulenze, realizzazione di materiale pubblicitario e promozionale,
partecipazione a business meeting, convegni, workshop e similari, purché riconducibili alle relative fiere/mostre)
c) spese per interventi vari, ammissibili in misura forfettaria del 20% delle precedenti spese.
L’agevolazione consiste in un finanziamento fino al 100% delle spese ammissibili, concesso ad un tasso
pari al 10% di quello di riferimento comunitario; in ogni caso, il tasso effettivo al quale viene concesso il
finanziamento non potrà essere inferiore allo 0%.
Il finanziamento, che per la singola impresa non può essere superiore a 100.000,00 euro, ha durata da 3
a 5 anni (di cui 18 mesi di preammortamento).
Sul finanziamento sono richieste garanzie. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di cui al regime «de minimis».
**********

Ringrazio per l’attenzione riservatami e rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento circa le problematiche connesse al tema trattato, riservandomi anche la facoltà di tenerVi aggiornati sulle novità e gli adempimenti di
Vostro possibile interesse.
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