
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A 

Novità sui contributi previsti per le aziende che partecipano a 
fiere internazionali a seguito del Decreto interministeriale 7 
settembre 2016 modificato dal Decreto interministeriale 11 
giugno 2020 pubblicato in G.U. il 28/7/2020 



CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI DI SIMEST  PER GLI ESPOSITORI 

Partecipare a KEY ENERGY è ancora più semplice e conveniente, grazie alle 

agevolazioni e ai  contributi a fondo perduto attivati da Simest che consentono risparmi 

fino al 40% dei costi globali di partecipazione. I nostri esperti vi guideranno step by step 

nelle procedure necessarie.  
 

Dal 6 agosto 2020 le imprese di tutte le dimensioni avranno la possibilità di partecipare 

alle fiere internazionali, anche in Italia, prendendo in prestito fino a 150.000 euro a tassi 

praticamente azzerati, di cui fino al 40% a fondo perduto. 

 

Questo perché Simest, la società di Cassa Depositi e Prestiti che, insieme a Sace, 

sostiene l’internazionalizzazione delle imprese, ha previsto a partire da tale data un 

ampliamento sostanzioso degli incentivi a supporto della partecipazione a fiere e mostre 

internazionali in qualunque Paese (Italia inclusa). 



• FIERE CON QUALIFICA «INTERNAZIONALE» 
 KEY ENERGY 

 

FIERE AMMESSE AL  

FINANZIAMENTO: 

SPESE AMMESSE: 
• AREA, ALLESTIMENTO, SERVIZI 

• TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE 
• SPESE PROMOZIONALI 

• CONSULENZE (ES. ARCHITETTI, DESIGNER …) 

• CONTRIBUTI  FONDO PERDUTO 
• FINANZIAMENTI AGEVOLATI SENZA GARANZIA   

(TASSO 0,085%) 

TIPOLOGIE DI SOSTEGNO: 

SOGGETTI AMMESSI: • TUTTE LE AZIENDE (NON LIMITATI A PMI) 



• SOLO TELEMATICA Sul nuovo Portale dei finanziamenti SIMEST 

(www.sacesimest.it) e tramite semplici passaggi online si può richiedere il 

contributo/finanziamento. 

MODALITA’ DI RICHIESTA: 

• DAL 6 AGOSTO FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITA’ La 

richiesta può essere effettuata sia per eventi 2020 che per eventi 2021. 

L’esonero della garanzia opera per i finanziamenti erogati entro il 31/12/2020 

(anche se riguardano fiere 2021) 

TEMPI: 

ANALIZZIAMO INSIEME QUALI SONO I COSTI FINANZIABILI E PER QUALE IMPORTO 



IMPORTO FINANZIABILE 

AGEVOLAZIONI DISPONIBILI DAL 6 AGOSTO AL 17 SETTEMBRE 2020 
 

• Il finanziamento della partecipazione fino ad un massimo di € 150.000 per singola domanda.  

 

• Il 40% del finanziamento (entro il limite di € 100.000) è accessibile tramite contributo a fondo perduto 

e rientra nel massimale de minimis. Verifica il plafond de minimis consultando il Registro nazionale 

aiuti di stato de minimis al seguente sito web: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 

 

• Esenzione delle garanzia sul finanziamento erogato fino al 31.12.2020. 

 

• La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento  

(il tasso è agevolato, Es. Agosto 2020 tasso dello 0,089%). 
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IMPORTO FINANZIABILE 

AGEVOLAZIONI DISPONIBILI DAL 17 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020 
 

- Il finanziamento della partecipazione fino ad un massimo di € 150.000 per singola domanda 

 

- Il 50% del finanziamento è accessibile tramite contributo a fondo perduto. Se la stessa azienda 

richiederà finanziamenti per partecipare a più fiere, il totale del contributo a fondo perduto 

richiesto non potrà superare il limite complessivo di € 600.000. E’ stato predisposto un fondo di 300 

mln fino ad esaurimento delle domande. 

 

- Esenzione delle garanzia sul finanziamento erogato fino al 31.12.2020. 

 

- La durata del finanziamento è di 4 anni, di cui 1 di preammortamento (il tasso è agevolato, Es. 

Agosto 2020 tasso dello 0,089%). 

 



LE SPESE FINANZIABILI 

- SPESE PER AREA ESPOSITIVA: Affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi 

obbligatori; allestimento dell’area espositiva; arredamento dell’area espositiva; attrezzature, supporto 

audio/video; servizio elettricità stand; utenze varie; servizio di pulizia dello stand; costi di assicurazione; compensi 

riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) compresi viaggi e soggiorni; servizi di 

traduzione ed interpretariato.  

 

- SPESE LOGISTICHE: Trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti; movimentazione dei 

macchinari/prodotti.  

 

- SPESE PROMOZIONALI: Partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B; spese di pubblicità, 

cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani 

informativi della fiera o della mostra, distribuiti durante le giornate di svolgimento dell’iniziativa, stampa 

specializzata, omaggi); realizzazione banner. 

 

- SPESE PER CONSULENZE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA/MOSTRA: Consulenze esterne 

(designer/architetti, innovazione prodotti).  

Utilizza questo elenco per creare il tuo budget con l’aiuto del nostro staff e presentalo sul portale SIMEST   



E’ ESSENZIALE LA TEMPESTIVITA’ 

Attraverso il Portale dedicato, richiedi un nuovo contributo/finanziamento per partecipare alle nostre fiere, in pochi 

e semplici passi.  

 

 

 

 

 

 

 

La navigazione è facilitata grazie ad un percorso guidato ed è possibile ricevere l’assistenza online di uno 

specialista.  

 

 

 

 

 

 

Clicca sul link sotto per guardare il tutorial. Ti guiderà passo dopo passo durante l’iter di richiesta del finanziamento: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hs0DOOecMdg&feature=youtu.be 
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I PASSI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 

 

1. REGISTRARSI sul sito www.simest.it nella sezione «Finanziamenti agevolati -> Partecipazione a fiere e mostre» per 

accedere alla tua area riservata. 

 

2. INSERIRE I DATI DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA a cui vuoi partecipare (nome dell’evento, date di 

svolgimento, investimento necessario richiesto per partecipare all’evento). 

 

3. INSERIRE I DATI DELL’AZIENDA (fatturato, imprese collegate, indirizzo e-mail, coordinate bancarie). 

 

4. INSERIRE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (carta di identità e codice fiscale). 

 

5. SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE LA DOMANDA. 

 

6. INVIARE tramite la tua Area. 

 

7. Seguire gli stati di avanzamento della domanda fino alla delibera attraverso la tua area riservata. 

 

8. Avvenuta la delibera, SOTTOSCRIVERE digitalmente IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 

 

http://www.simest.it/


PER MAGGIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI SULL’ACCESSO AI 

FINANZIAMENTI  

 

 

 

 

 

PER RICEVERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO 

Giancarlo Morsello 
Sales Account  

SOLAR&STORAGE, ENERGY EFFICIENCY 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

@ giancarlo.morsello@iegexpo.it   

P. 0541 744 809 

Christian Previati 
Brand Manager 

KEY ENERGY  

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

@ christian.previati@iegexpo.it   

P. 0541 744 882 

Martina Malorni 
Treasury & Credit Manager  

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

@ martina.malorni@iegexpo.it   

P. 0541 744 452 

Tommaso Popolizio 
Credit specialist 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

@ tommaso.popolizio@iegexpo.it   

P. 0541 744 508 

CONTATTI 




