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Dettaglio bandoDettaglio bando

CCIAA di Caserta. Contributo a fondo perduto fino al 50% per le produzioni delCCIAA di Caserta. Contributo a fondo perduto fino al 50% per le produzioni del
territorio attraverso iniziative fieristiche in Italia e all'estero.territorio attraverso iniziative fieristiche in Italia e all'estero.

CCIAA di Caserta. Contributo a fondo perduto �no al 50% per le produzioni del territorio attraverso iniziative �eristiche in Italia eCCIAA di Caserta. Contributo a fondo perduto �no al 50% per le produzioni del territorio attraverso iniziative �eristiche in Italia e

all'estero.all'estero.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: CampaniaCampania

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 08/07/2020BANDO APERTO | Scadenza il 08/07/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMIMicro Impresa, Grande Impresa, PMI

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, IndustriaServizi/No Pro�t, Industria

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta allo scopo di promuovere la conoscenza deiLa Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta allo scopo di promuovere la conoscenza dei
prodotti casertani e la loro di�usione, eroga contributi �nalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per laprodotti casertani e la loro di�usione, eroga contributi �nalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute per la

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=1
https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=2


27/3/2020 https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9064&affid=0

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?id=9064&affid=0 2/2

partecipazione a �ere in Italia e all’estero, svoltesi o che si svolgeranno dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020.partecipazione a �ere in Italia e all’estero, svoltesi o che si svolgeranno dal 1° Gennaio 2020 al 30 Giugno 2020.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Possono accedere al contributo le imprese che hanno sede legale e/o sede operativa in provincia di Caserta, iscritte alPossono accedere al contributo le imprese che hanno sede legale e/o sede operativa in provincia di Caserta, iscritte al
Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Caserta, risultanti attive nel Repertorio Economico Amministrativo già nelRegistro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Caserta, risultanti attive nel Repertorio Economico Amministrativo già nel
momento di presentazione della domanda, esercenti attività di produzione di beni/servizi e/o di trasformazione,momento di presentazione della domanda, esercenti attività di produzione di beni/servizi e/o di trasformazione,
assemblaggio, ideazione, creazione, manipolazione, presentazione, ecc., che valga, in qualche modo, a di�erenziare l’attivitàassemblaggio, ideazione, creazione, manipolazione, presentazione, ecc., che valga, in qualche modo, a di�erenziare l’attività
dalla mera intermediazione commerciale e/o distribuzione.dalla mera intermediazione commerciale e/o distribuzione.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili, ai �ni della determinazione del contributo e del suo ammontare, le spese di seguito elencate:Sono ammissibili, ai �ni della determinazione del contributo e del suo ammontare, le spese di seguito elencate:
  

noleggio area espositiva e servizi �eristici di supporto alla presenza in �era (ivi comprese le quote obbligatorie dinoleggio area espositiva e servizi �eristici di supporto alla presenza in �era (ivi comprese le quote obbligatorie di
iscrizione alla manifestazione e nel catalogo della stessa, assicurazione, pulizia stand, interpretariato, servizio hostess);iscrizione alla manifestazione e nel catalogo della stessa, assicurazione, pulizia stand, interpretariato, servizio hostess);

allestimento spazio espositivo;allestimento spazio espositivo;

spedizione, curata da un soggetto terzo, dei prodotti da esporre.spedizione, curata da un soggetto terzo, dei prodotti da esporre.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse stanziate per le manifestazioni �eristiche con inizio dello svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30Le risorse stanziate per le manifestazioni �eristiche con inizio dello svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30
giugno 2020 ammontano a € 180.000,00 e sono suddivise come da tabella seguente:giugno 2020 ammontano a € 180.000,00 e sono suddivise come da tabella seguente:
  

Misura A- �ere in Italia- euro 130.000,00;Misura A- �ere in Italia- euro 130.000,00;

Misura B, - �ere all’estero -euro 50.000,00.Misura B, - �ere all’estero -euro 50.000,00.

  
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
  
L'intensità dell'aiuto varia dal 30% al 50% delle spese ammissibili.L'intensità dell'aiuto varia dal 30% al 50% delle spese ammissibili.

ScadenzaScadenza

La domanda deve essere trasmessa - a pena di rigetto - La domanda deve essere trasmessa - a pena di rigetto -  entro le ore 12:00 del 8 Luglio 2020entro le ore 12:00 del 8 Luglio 2020, utilizzando l’apposita, utilizzando l’apposita
modulistica.modulistica.


