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Dettaglio bando
CCIAA di Varese. Finanziamento a fondo perduto per la
partecipazione a fiere all'estero e fiere internazionali in
Italia. Anno 2022.
CCIAA di Varese. Finanziamento a fondo perduto per la partecipazione a fiere all'estero e fiere
internazionali in Italia. Anno 2022.

Area Geografica: Lombardia

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 10/02/2022

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Commercio, Artigianato,
Agroindustria/Agroalimentare, Agricoltura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Promozione/Export, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE



Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

Il bando intende sostenere e incentivare, attraverso l’erogazione di contributi, la partecipazione
di aziende varesine a manifestazioni fieristiche all’estero e internazionali che si svolgono
in Italia nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Soggetti beneficiari
Il bando si rivolge allemicro, piccole e medie imprese di tutti i settori, aventi sede nel territorio
varesino.
Il contributo sarà riconosciuto in via prioritaria alle imprese a cui non sia già stato concesso un
contributo sul medesimo bando del 2021.

Tipologia di interventi ammissibili
Sono finanziabili (al netto di IVA) le spese di:

● quota di iscrizione;
● locazione e allestimento degli spazi espositivi, compresa la sanificazione anti-Covid.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorsemesse a disposizione dalla Camera di Commercio sono pari a 200.000,00 euro.

Importo contributo massimoInvestimento minimo%Soggetto beneficiario
€ 3.000,00€ 2.500,0030%Micro, piccole e medie imprese
€ 4.000,00€ 2.500,0040%Micro, piccole emedie imprese femminili

Le imprese femminili vengono così individuate:

• società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
• società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
• le imprese individuali gestite da donne.

Scadenza



La domanda può essere presentata dal 20 gennaio - ore 10:00 al 10 febbraio 2022 - ore 17:00,
salvo esaurimento fondi.


