
 

 

Titolo   

LOMBARDIA  
BANDO DI SOSTEGNO AI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI 2023 

 

Cos’è  

Il bando sostiene i quartieri fieristici nel far fronte agli effetti della crisi innescatasi a 

seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dovuti in particolare, per il settore 

considerato: all’aumento dei costi dell’energia per la gestione dei quartieri; alla 

diminuzione di entrate a causa della riduzione dei flussi di turismo business proveniente 

da paesi esteri direttamente e indirettamente colpiti dal conflitto. 

 

In particolare, per favorire il rafforzamento della solidità e della competitività dei 

quartieri lombardi e la loro resilienza di fronte alle crisi ed al fine di disincentivare il 

rinvio di investimenti dovuto all’aumento di costi ed alla diminuzione delle entrate, il 

bando sostiene la realizzazione di interventi di: 

 

riqualificazione e adeguamento delle strutture, dal punto di vista strutturale, 

tecnologico ed estetico, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed 

energetica; 

 

sviluppo della gamma dei servizi offerti alle imprese e agli utenti e incremento dei loro 

standard di qualità. 
 

A chi è rivolto  

 

 

 

Soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale e 

nazionale. 

 

Tali soggetti dovranno soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: 

 

o essere iscritti al Registro delle Imprese e risultare attivi; 

o essere iscritti al Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA territorialmente 

competente; 

o rientrare nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall’ISTAT 

 

Procedure e 

stanziamento 
Le domande potranno essere presentate telematicamente a partire dal 25/10/2022, ore 

10.00 e fino al 23/11/2022, ore 16.00. Le domande saranno selezionate tramite procedura 

valutativa a graduatoria (min. 60/100 per ammissibilità). 

 

STANZIAMENTO: € 3.500.000 

Spese ammissibili    

Programmi di spesa di importo massimo pari a € 100.000, da concludere entro 18 mesi 

dalla sottoscrizione del provvedimento di ammissione e non oltre il 2026. 



 

 

 

Investimenti: 

 

Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, IT equipment (computer fissi, 

display di computer, computer portatili, tablet, smartphone), integrata da hosting, cloud 

e data center 

 

Beni immateriali ad utilità pluriennale: programmi informatici, brevetti, licenze e marchi. 

Opere murarie in misura marginale, per il 20% delle spese complessive ammesse 

(investimento e gestione), per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione 

dell’investimento delle sedi operative delle organizzazioni oggetto di finanziamento. 

 

Costi di gestione  

 

fino ad un massimo del 20% delle spese ammesse:  

- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti  

 

- utenze  

 

- canoni di locazione prestazioni di servizi connesse all’attività 

 

- spese amministrative 

 

- costo del lavoro 

 

- marketing, consulenze e formazione 

 

- oneri finanziari 

 
Vantaggi  Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo 

massimo pari a € 400.000. 
 

* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del 

bando per tutti i contenuti completi e vincolanti. 

 


