
L.P. 4/1997. Provincia autonoma di Bolzano. 

Finanziamento a fondo perduto fino al 50% per 

sostenere i progetti di internazionalizzazione delle 

imprese che svolgono un'attività economica in 

provincia di Bolzano. 

Descrizione completa del bando 

I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per incrementare la quota 

delle esportazioni delle imprese che svolgono un’attività economica in provincia di 

Bolzano. 



Soggetti beneficiari 

I contributi sono concessi alle piccole, medie e grandi imprese. 

 

Sono esclusi dalle agevolazioni: 

 

- il settore del turismo; 

- le attività di cui al codice 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante” della 

classificazione ATECO 2007; 

- i liberi professionisti e i lavoratori autonomi; 

- le imprese che svolgono in via prevalente attività finanziarie e assicurative nonché le 

imprese che svolgono in via prevalente attività immobiliari; 

- le imprese che in provincia di Bolzano hanno solo delle unità amministrative, un 

domicilio o un deposito per la vendita dei propri prodotti con un numero limitato di 

addetti rispetto al totale degli addetti impiegati dall’impresa. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Sono agevolabili le seguenti iniziative strettamente attinenti all’attività svolta dalle 

imprese e che hanno una ricaduta diretta sulle stesse: 

  

• la partecipazione a fiere fuori provincia di Bolzano; 

• la partecipazione a fiere in formato digitale; 

• la partecipazione alle seguenti fiere che si svolgono in Alto Adige: Alpitec, Prowinter, 

Klimahouse, Interpoma, Agrialp, Agridirect, Hotel, Tipworld, Civilprotec e MOCO. 

  

Spese ammissibili: 

 

• le spese per l’affitto dell’area; 

• i costi per il noleggio dello stand; 

• i costi di installazione dello stand; 

• le quote di iscrizione e partecipazione. 

• esclusivamente in caso di partecipazione a fiere digitali: i costi di partecipazione e per la 

realizzazione del materiale digitale. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Limite minimo di spesa per anno di imputazione: 2.000,00 euro 

Limite massimo di spesa per anno di amputazione ai fini della partecipazione a fiere 

digitali: 15.000,00 euro 

Limite massimo di spesa per anno di imputazione: 300.000,00 euro 



  

Misura dei contributi: 

 

50% per le prime due partecipazioni alla stessa fiera, a prescindere se in presenza o in 

formato digitale; 

25% per la partecipazione alle stesse fiere, successive alle prime due. 

 

Scadenza 

 I criteri si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021 e fino 

al 30 settembre 2022. 
 


