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Pisa, 22 Aprile 2021
Contributi a fondo perduto per le imprese della Provincia di Pisa per la partecipazione a
mostre e fiere internazionali

Scade il 31 Agosto il Bando che prevede contributi a fondo perduto del 50% (con un max di €
3.000,00 per le mostre e fiere extra UE e max € 2.500,00 per quelle nazionali), per la partecipazione a mostre e
fiere internazionali (in Italia e all’Estero) svolte tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 (anche in modalità
virtuale) e ad attività di business matching con il sistema camerale.
Soggetti Beneficiari sono le imprese, loro cooperative e consorzi:
 iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Pisa ed aventi sede legale e/o unità locale all’interno
della Provincia di Pisa
 attive e in regola con la denuncia al Rea della CCIAA di Pisa
 in regola con il pagamento del diritto annuale
 iscritte alla Piattaforma del progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”
 operanti in qualsiasi settore economico
Spese ammesse:
 spazi espositivi
 allestimenti dello spazio espositivo
 quote di partecipazione agli eventi su piattaforme digitali di business matching organizzate da un soggetto
facente parte del sistema camerale italiano
 costi per attività di comunicazione nell’ambito della specifica manifestazione (es. inserzioni su cataloghi
virtuali e/o analogici, altre forme di pubblicità e comunicazione realizzate nell’ambito dell’evento)
Sono escluse:
 le domande relative alla partecipazione ad una fiera per la quale siano stati ottenuti finanziamenti per due
edizioni negli ultimi 3 anni
 le iniziative per le quali l’impresa abbia già richiesto altri finanziamenti o contributi pubblici
Segnaliamo che essendo le risorse limitate se vi sono interventi già realizzati è consigliabile
presentare la domanda prima possibile. L’intervento è gestito a sportello, al momento dell’esaurimento
delle risorse stanziate la Camera di Commercio provvede a chiudere l’intervento.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
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