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Dettaglio bandoDettaglio bando

Contributo a fondo perduto fino al 50% per la partecipazione a fiereContributo a fondo perduto fino al 50% per la partecipazione a fiere
internazionali per imprese artigiane e industria.internazionali per imprese artigiane e industria.

Contributo a fondo perduto �no al 50% per la partecipazione a �ere internazionali per imprese artigiane e industria.Contributo a fondo perduto �no al 50% per la partecipazione a �ere internazionali per imprese artigiane e industria.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: VenetoVeneto

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondiBANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi

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

Settore: Settore: Industria, ArtigianatoIndustria, Artigianato

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
  
Il programma individua e illustra le progettualità ammissibili e di riferimento per l'implementazione degli interventi diIl programma individua e illustra le progettualità ammissibili e di riferimento per l'implementazione degli interventi di
promozione economica ed internazionalizzazione per l'anno 2020.promozione economica ed internazionalizzazione per l'anno 2020.
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SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Le domande possono essere presentate esclusivamente da:Le domande possono essere presentate esclusivamente da:
  

imprese artigiane;imprese artigiane;

 micro / piccole / medie imprese; appartenenti al Settore Secondario ed aventi sede in Veneto secondo la classi�cazione micro / piccole / medie imprese; appartenenti al Settore Secondario ed aventi sede in Veneto secondo la classi�cazione
ATECO.ATECO.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Sono ammesse a �nanziamento esclusivamente le iniziative riguardanti la partecipazione a Fiere internazionali all'estero eSono ammesse a �nanziamento esclusivamente le iniziative riguardanti la partecipazione a Fiere internazionali all'estero e
in Italia. È ammessa la presentazione della domanda di �nanziamento per un massimo di una partecipazione �eristica.in Italia. È ammessa la presentazione della domanda di �nanziamento per un massimo di una partecipazione �eristica.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Le risorse complessive destinate ammontano a euro 780.000,00.Le risorse complessive destinate ammontano a euro 780.000,00.
  
L'ammontare per ciscun contributo è �ssato nel massimo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto degli spazi espositiviL'ammontare per ciscun contributo è �ssato nel massimo del 50% delle spese sostenute per l'acquisto degli spazi espositivi
e l'eventuale allestimento, con un massimo ad imprese di euro 3.500,00 per le �ere internazionali extra europee, euroe l'eventuale allestimento, con un massimo ad imprese di euro 3.500,00 per le �ere internazionali extra europee, euro
2.500,00 per quelle aventi sede in territorio UE e di euro 1.000,00 per partecipazioni a �ere internazionali in Italia.2.500,00 per quelle aventi sede in territorio UE e di euro 1.000,00 per partecipazioni a �ere internazionali in Italia.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentataLa domanda può essere presentata �no ad esaurimento fondi. �no ad esaurimento fondi.


