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CAMERA DI COMMERCIO BRESCIA 
CONTRIBUTI A MICRO PMI AGRICOLE, INDUSTRIALI, ARTIGIANE, COMMERCIALI, DEI SERVIZI, AI LORO 

CONSORZI E COOPERATIVE E A GRUPPI DI IMPRESE (ATS) PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 

FIERISTICHE IN ITALIA  

ANNO 2018 

Obiettivo  

Erogazione di contributi per la partecipazione a fiere, mostre e incontri d’affari con svolgimento dal 1 gennaio 2018 al 31 

dicembre 2018 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi, a pena di esclusione, le micro, piccole e medie imprese bresciane, loro consorzi e 
cooperative, appartenenti ai settori: 

• dell’industria con meno di 250 dipendenti, 

• dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (compresi gli agenti e rappresentanti e gli agenti di affari in 
mediazione) e con non più di 40 dipendenti; 

• dell’artigianato, in possesso della relativa qualifica. 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 

L’agevolazione disciplinata dal bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di euro 3.500,00 per azienda concesso 
a fondo perduto, a copertura del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili al netto di IVA. 
L’importo minimo dell’investimento deve essere pari a Euro 700,00 IVA esclusa. 
È ammesso il cumulo delle spese sostenute dalla medesima impresa per la partecipazione a più manifestazioni durante l'anno 
2018. 
È prevista una premialità aggiuntiva per le aziende in possesso del rating di legalità. 
 

Investimenti finanziabili 

Gli investimenti finanziabili riguardano i costi per il noleggio dell’area espositiva ed i costi di 
allestimento dello stand per la partecipazione, in qualità di espositori: 

 a fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale; 
 a fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano; 
 agli incontri di affari (variamente denominati come “matching”, workshop, ecc.) aventi valenza nazionale o 

internazionale 
con svolgimento dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 

Non verranno ammesse spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita 
all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria. 
Il contributo concesso con il presente bando camerale non è cumulabile con altre forme di beneficio (contributi, sovvenzioni, 
sgravi fiscali) dello Stato o di altri Enti pubblici concesse per la medesima iniziativa. 
 

Termini e modalità di richiesta del contributo 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO: 
 

Tipo di Misura Periodo spese Data presentazione 

Misura A: manifestazioni fieristiche che si 
svolgono in Italia (esclusa la Regione Lombardia): 

1.1.2018 al 31.7.2018 
da martedì 2 ottobre 2018 a martedì 

9 ottobre 2018  

1.8.2018 al 31.12.2018 
da martedì 12 marzo 2019 a martedì 

19 marzo 2019  

Misura B: manifestazioni fieristiche che si 
svolgono nella Regione Lombardia 

1.1.2018 al 31.7.2018 
da martedì 10 ottobre 2018 a 

martedì 17 ottobre 2018  

1.8.2018 al 31.12.2018 
da martedì 20 marzo 2019 a martedì 

26 marzo 2019  

 
Stanziamento 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 640.000,00 


