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Oggetto: Contributi a favore di mostre, fiere, missioni imprenditoriali e di sistema 

  

Aprirà il 3 Giugno il bando che prevede contributi del 100% per la partecipazione a mostre, fiere, 

missioni imprenditoriali e missioni di sistema, in Italia che nella UE che extra UE, di max euro 150.000,00 

mediante un contributo a fondo perduto del 40% ed il resto con un finanziamento agevolato rimborsabile in 4 

anni di cui 1 di preammortamento. 
 

Interventi ammessi 

 Fiere: iniziative espositive temporanee, anche virtuali, a cui partecipano una pluralità di operatori per la 
promozione e/o la commercializzazione di beni e/o servizi 

 Mostre: iniziative espositive temporanee, anche virtuali, a cui partecipano uno o più operatori per la 
promozione e/o commercializzazione di beni e/o servizi, organizzate collateralmente a manifestazioni 
convegnistiche e/o culturali 

 Missioni imprenditoriali/Eventi promozionali: iniziative temporanee, anche virtuali, finalizzate a 
incontrare potenziali clienti o partner commerciali, organizzate da ICE-Agenzia, Confindustria e/o da altre 
istituzioni e associazioni di categoria 

 Missioni di Sistema: missioni finalizzate alla promozione imprenditoriale del “sistema Italia”, promosse 

dal Ministero dello sviluppo economico e/o dal Ministero affari esteri, organizzate da ICE-Agenzia, 

Confindustria e/o da altre istituzioni e associazioni di categoria 
 

Soggetti Beneficiari  

 Imprese di qualsiasi dimensione ed operanti in qualsiasi settore 

 Imprese iscritte in camera di commercio e che abbiano presentato almeno un bilancio relativo ad un 

esercizio completo 
 

Spese Ammesse (successive alla presentazione della domanda e da realizzarsi entro 12 mesi) 

 costi di iscrizione con relativi oneri e diritti fissi obbligatori 

 spese per area espositiva 

 spese logistiche 

 spese promozionali 

 spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra. 
 

Se l’intervento risulta essere di Vostro interesse si prega di inviare un’e-mail o contattarci in modo da 

condividere ed approfondire l’argomento e prendere nota della scadenza.  

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze.  

Cordiali saluti 
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