E3 S.r.l.

Contributo per la partecipazione a fiere secondo semestre 2019
Scadenza
Beneficiari

Limiti settoriali
Limiti
dimensionali
Limiti territoriali
Contributo

Spese
ammissibili

Vincoli

23 maggio 2019
Imprese iscritte da almeno 12 mesi al Registro Imprese/REA della
Camera di Commercio e in regola rispetto agli obblighi previsti dalle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Sono esclusi i settori esclusi dalla c.d. regola “De Minimis” sugli aiuti di
Stato.
Micro, piccole e medie e medie imprese.
Sede operativa attiva nella Regione Piemonte.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto e copre fino al
100% delle spese ritenute ammissibili, per l’importo massimo di euro
5.000,00 per le fiere in Paesi Europei e di euro 7.000,00 per le fiere in
Paesi Extraeuropei.
Spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
Spese sostenute prima della presentazione della domanda,
esclusivamente se strettamente necessarie, congrue e riconducibili alla
fiera oggetto di contributo:
 diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
 inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
 allestimento e pulizia stand;
 facchinaggio in fiera;
 realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo
promozionale/commerciale (esempio affitto sale) da utilizzare in
fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa, nella misura
massima di 1.500 euro (es: cataloghi, listini e schede tecniche in
lingua straniera, anche in formato elettronico, ecc.);
 altre spese strettamente riconducibili alla fiera entro il limite del
10% del contributo.
Al fine di garantire la tracciabilità delle spese oggetto di
agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati
cumulativamente, in contanti e in compensazione. Tali pagamenti
dovranno inoltre essere disposti apponendo alla causale di
pagamento il codice identificativo della domanda di contributo
assegnato.
Sono escluse le fiere che si svolgono in Italia.
Sono ammesse solo le fiere che si svolgono tra il 1 luglio 2019 e il
31 dicembre 2019 e comunque non prima della presentazione della
domanda.
La partecipazione a Fiere dovrà avvenire in qualità di espositore, dotato
di stand proprio o collettivo, con riconoscimento esplicito e dimostrabile
da parte dell’ente organizzatore (es: inserimento nel catalogo,
assegnazione nominativa dello spazio espositivo, ecc).
E3 S.r.l. Via G. Pascoli, 5 - 13867 Pray (BI) - tel. 015.76.55.311 fax 015.76.55.199
[www.e3srl.it]
{info@e3srl.it}
P.I. e C.F. 02075740023 C.C.I.A.A. Biella n. 02075740023 – Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

E3 S.r.l.

Criteri di
valutazione

Probabilità di
accesso
Tempi di
risposta (mesi)

Ciascuna impresa può presentare al massimo una domanda per
partecipare a Fiere in Europa e al massimo una domanda per partecipare
a Fiere Extra-Europa nell’ambito dello stesso semestre.
Sono escluse le fiere a cui l’azienda partecipa nell’ambito dei
progetti integrati di filiera (PIF) già finanziati dalla Regione Piemonte.
Priorità e ordine cronologico di presentazione delle domande.
Priorità (ognuna vale un punto):
 descrizione sintetica dell'attività aziendale per consentire di
valutare la coerenza dell'attività stessa con il settore della fiera
 motivazioni per cui intende partecipare allo specifico evento per cui
richiede il contributo
 avere già partecipato almeno ad una fiera in Europa negli ultimi 3
anni, come espositori, (solo per chi richiede la partecipazione a
fiere extraeuropee) (da documentare)
 possesso di una qualificata certificazione di settore riconosciuta
da un ente certificatore a livello internazionale o del riconoscimento
di "Eccellenza Artigiana" in corso di validità (da documentare)
 possesso di un brevetto in corso di validità (da documentare)
 fatturato export pari almeno al 10% (da documentare)
 impresa Micro o Piccola
a
livello
 possesso
di
un
marchio
registrato
comunitario/internazionale (da documentare)
 impresa associata in forma di Rete di Imprese (da documentare)
 impresa in possesso del rating di legalità
 impresa a prevalente partecipazione femminile
 impresa a prevalente partecipazione giovanile
In funzione del momento di invio telematico. Sono stanziati euro
500.000,00 per fiere in Paesi europei e altrettanti per le fiere in Paesi extra
europei.
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