
 
 

Schema di Bando per il finanziamento della partecipazione a fiere 

internazionali anno 2019 (DGR n. 1311 del 10 settembre 2019) 

Convenzione Regione Veneto ed EBAV 

BENEFICIARI a) Imprese artigiane 
b) Micro, Piccole e Medie imprese. 

Sede in Veneto. Settore secondario con codici ATECO (da definire) 

TIPOLOGIA FIERE  Fiere Internazionali in Italia 

 Fiere Internazionali all’estero 
Sono ammesse le fiere comprese nel periodo dal 01/09/2019 al 
31/08/2020 

FINANZIAMENTO 50% a fondo perduto per le spese di acquisto ed allestimento degli 
spazi espositivi con i seguenti massimali: 

a) 1.000 euro per fiere in Italia 
b) 2.000 euro per fiere in ambito UE 
c) 3.000 euro per fiere extra UE 

Il bando opera in regime “de minimis” 

PARTECIPAZIONE  Forma singola 

 In forma aggregata (consorzio, ATI, ATS, Rete, etc.) 
Ogni impresa può presentare domanda di contributo per una sola fiera. 

INVIO PROGETTI La documentazione va inviata via PEC attraverso la modulistica che 
sarà approvata dal bando. 
Invio della domanda possibile tramite le Associazioni di categoria o il 
capofila dell’aggregazione di imprese 

VALUTAZIONE Bando a graduatoria con valutazione da parte di una commissione di 3 
componenti (uno di espressione Ebav) 
Punteggi Graduatoria: 

 impresa ammessa ma non finanziata dal bando 2018 = +9 punti 

 impresa non beneficiaria di contributi pubblici negli ultimi 3 
anni= +8 punti 

 impresa artigiana o micro impresa = +7 punti 

 impresa appartenente a consorzio o aggregazione = +6 punti 

 Fiere in Canada, Giappone, Perù, Colombia, Equador, Corea del 
Sud, Cina, Russia, Serbia = +5 punti 

 Impresa alla prima partecipazione alla fiera per cui chiede il 
contributo = +4 punti 

 Partecipazione a fiere internazionale extra UE = +3 punti 

 Partecipazione a fiera internazionale in UE (no Italia) = +2 punti 

 Impresa con rating di legalità = +1 punto 

DOTAZIONE 600.000 euro di cui 300.000 riservati alle imprese artigiane 
regolarmente versanti EBAV  

TEMPISTICHE Da definire all’approvazione del bando. 
Ammessa la presentazione delle domande per la partecipazione a fiere 
già svolte, purchè nel periodo di validità del bando. 

 


