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LOMBARDIA, UN BANDO PER AIUTARE MPMI E SISTEMA FIERISTICO 
La Regione Lombardia ha aperto un bando finalizzato a promuovere l’attrattività del “Sistema 
Lombardia” sui mercati globali, creando occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri con lo 
scopo di attrarre investimenti, promuovere accordi commerciali e favorire altre iniziative attive di 
informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri. 
Il bando offre sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle manifestazioni 
fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Lombardia. I progetti ammissibili devono 
prevedere la partecipazione a una o più fiere di livello internazionale, inserite nel calendario fieristico 
approvato annualmente da Regione Lombardia, che si svolgano entro il 31 dicembre 2022. Il bando 
vuole anche essere uno strumento per sostenere la ripresa delle imprese e del sistema fieristico nel 
suo complesso dopo la crisi indotta dall’emergenze epidemiologica da Covid-19. 

 

REGIONE  LOMBARDIA 

PROGRAMMA POR FESR 2014-2020 

TITOLO 
Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle 
fiere internazionali in Lombardia. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Lombardia, Direzione generale Sviluppo economico, Unità 
organizzativa Commercio, servizi e fiere. Ente gestore: Finlombarda. 

SCADENZA  
Fino esaurimento risorse. Le domande dovranno essere presentate almeno 
30 giorni prima della data di inizio della prima fiera oggetto del progetto. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

4.200.000 €. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto. Per i "nuovi espositori": 50% delle spese 
ammissibili nel caso di partecipazione a una fiera; 60% delle spese 
ammissibili nel caso di partecipazione a più fiere; massimo 15.000 €. Per gli 
"espositori abituali": 40% delle spese ammissibili nel caso di partecipazione 
a una fiera; 50% delle spese ammissibili nel caso di partecipazione a più fiere; 
massimo 10.000 €. 
Valore minimo del progetto 6.000 €. 

BENEFICIARI 

MPMI che abbiano, in fase di erogazione dell’agevolazione, una sede 
operativa attiva in Lombardia. 
Ulteriori requisiti: essere iscritte al Registro delle imprese e risultare attive; 
non essere attive nel settore del tabacco e dei prodotti del tabacco; essere in 
regola con gli obblighi contributivi; non essere in difficoltà. 

DURATA Le fiere devono svolgersi entro il 31/12/2022. 

NOTE 
Premialità di +5% per microimprese e start-up. 
Le domande devono essere presentate in via telematica. 

CONTATTI 
Per informazioni relative ai contenuti del bando: bandofiere@finlombarda.it. 
Per informazioni riguardanti l’utilizzo del sistema informatico “Bandi Online”: 
800.131.151, bandi@regione.lombardia.it 

LINK 
POR FESR 2014-2020 ASSE III AZIONE 3.B.1.2: Bando per la concessione 
di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in 
Lombardia (regione.lombardia.it) 
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