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Allegato alla D.G. n. 3 del 16.01.2007 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI MANTOVA 

REGOLAMENTO per: 

- LE PARTECIPAZIONI A FIERE ALL’ESTERO IN SPAZI COLLETTIVI O AUTONOMI;  

- LE MISSIONI E WORKSHOP IN ITALIA E ALL’ESTERO. 

CAPO I – Principi generali 

Art. 1 – Disciplina  

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del programma di promozione sui mercati 

esteri della Camera di Commercio di Mantova e la relativa concessione di contributi a fondo perduto per 

la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero e a missioni/workshop in Italia e all’estero, 

organizzate direttamente dall’ente camerale o per il tramite della propria azienda speciale 

Promoimpresa. 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

Il programma annuale delle manifestazioni oggetto del presente regolamento è approvato dalla Giunta 

camerale sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Consiliare Permanente per 

l’Internazionalizzazione la quale, a sua volta, tiene conto anche delle proposte avanzate da imprese, 

dalle loro rappresentanze economiche e dai consorzi export del territorio.  

In via eccezionale, anche successivamente all’approvazione del programma di promozione annuale, la 

Giunta camerale potrà inserirvi altre manifestazioni che si ritengano di particolare interesse per lo 

sviluppo della presenza delle imprese mantovane sui mercati esteri. 

Il programma annuale dovrà tenere conto, ove siano già noti, dei calendari delle iniziative promosse  da 

altri organismi (Centro Estero, Unioncamere regionale, ICE, …) e integrarsi con le manifestazioni 

promosse dalla Regione Lombardia, in applicazione anche delle linee politiche contenute nell’Accordo 

di Programma tra sistema camerale lombardo e Regione che va diffuso tra le imprese al fine di favorirne 

la partecipazione. 
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Art. 3 – Beneficiari 

Possono partecipare alle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Mantova o da 

Promoimpresa e accedere ai contributi stanziati dall’ente camerale tutte le imprese mantovane , anche in 

forma di consorzio - purchè costituito in maggioranza da imprese provinciali – di A.T.I. o in forma 

Cooperativa,  che: 

- abbiano sede legale o unità locale in provincia di Mantova; 

- siano iscritte al R.I. della CCIAA di Mantova come “attive”; 

- siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

- non abbiano posizioni debitorie pregresse ancora in essere verso la CCIAA di Mantova o  

Promoimpresa; 

- non risultino in stato di: scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.  

Sono escluse dalla partecipazione ai benefici le imprese che non rispettino le condizioni sopra citate. 

Art. 4 – Normativa applicabile in materia di Aiuti di Stato 

I contributi previsti dal presente regolamento sono concessi in regime “De Minimis” (1)  Le imprese 

agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli possono accedere ai contributi sulla base del regime 

d’aiuto n° 241/01 notificato a Bruxelles dall’Unione Italiana delle Camera di Commercio e recepito 

dall’ente camerale. 

CAPO II 

PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO  

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione alle manifestazioni espositive promosse dalla CCIAA di Mantova o da Promoimpresa 

può seguire una delle seguenti modalità: 

a) in forma collettiva all’interno di unico stand per tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa; 

  (1) : in base al Reg. CEE n. 69/2001 sono esclusi per ogni ambito i settori dei trasporti e di produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del trattato. I contributi alle aziende agricole  sono concessi in conformità alle 
norme del “regime di aiuto a favore delle imprese operanti nel settore agricolo” n.241/2001 notificato alle Autorità di Bruxelles, da 
esse approvato e recepito dalla CCIAA di Mantova. 
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b) in forma autonoma, con stand separati e personalizzati secondo le esigenze e a seconda della 

branca merceologica. 

Le imprese partecipanti alle iniziative promosse dall’ente camerale devono garantire la presenza di un 

loro rappresentante. 

Art. 6 – Ammontare dei contributi 

La Camera di Commercio di Mantova, anche attraverso la propria azienda speciale Promoimpresa, per 

agevolare la partecipazione delle imprese della provincia alle fiere all’estero prevede la concessione di 

contributi ad abbattimento dei costi di partecipazione, relativamente alle spese ammissibili di cui al 

successivo art. 7, nella misura massima del: 

a) 50% per la prima partecipazione, con un limite massimo di 4.000 euro per le fiere in Europa 

(6.000 euro per manifestazioni extra UE); 

b) 40% per la seconda partecipazione alla medesima iniziativa fieristica, nel limite massimo di 

3.500 euro (5.500 euro per manifestazioni extra UE); 

c) 30% per la terza e le successive partecipazioni alla medesima iniziativa fieristica, nel limite 

massimo di 2.000 euro (3.000 euro per manifestazioni extra UE). 

Art. 7 – Spese ammissibili 

Le spese ammissibili a contributo si intendono riferite a: 

a) affitto area espositiva nuda; 

b) allestimento area espositiva noleggiata (ivi compresa la grafica); 

c) trasporto prodotti in/dalla fiera; 

d) interpretariato; 

e) iscrizione a catalogo e altri servizi allo stand (elettricità, pulizia, acqua, altri allacciamenti) 

Restano in ogni caso esclusi gli oneri di trasferimento e permanenza all’estero del personale 

dell’impresa impegnato presso lo stand.  
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Art. 8 – Assegnazione aree, modalità di adesione 

Le aree espositive vengono prenotate direttamente dall’ente camerale o da Promoimpresa su espressa 

indicazione delle ditte partecipanti. Nel caso di stand collettivi, le aree sono assegnate con modalità 

casuale dall’organizzatore, mentre gli stand autonomi sono prenotati nei padiglioni indicati dalla ditta 

interessata.  

Le aziende che desiderano partecipare all’iniziativa fieristica organizzata dalla Camera di Commercio o 

da Promoimpresa devono sottoscrivere una scheda vincolante di adesione con cui si obbligano a 

partecipare. All’atto della sottoscrizione della scheda vincolante di adesione l’azienda è tenuta a versare 

una caparra confirmatoria il cui valore è determinato volta per volta e comunque non inferiore al 50% 

del costo preventivato complessivo di partecipazione. 

Al termine della manifestazione le aziende partecipanti ricevono, a saldo, la fattura del conguaglio di 

spesa, al netto del contributo stanziato a loro favore. 

In caso di disdetta della partecipazione inoltrata in forma scritta, anche a mezzo fax, il costo  completo 

della manifestazione rimarrà comunque a carico dell’azienda, salvo il caso in cui l’organizzatore riesca a 

riallocare ad altre imprese o a concordare con l’ente fiera la riduzione delle aree già prenotate. 

CAPO III 

PARTECIPAZIONE A MISSIONI E WORKSHOP IN ITALIA E AL L’ESTERO  

Art.9 – Modalità di partecipazione 

Le missioni economiche e i workshop in Italia e all’estero promosse dalla CCIAA di Mantova o dalla 

propria azienda speciale sono organizzate con le seguenti modalità: 

- promozione con apposita circolare divulgativa che disciplina ogni aspetto logistico ed economico 

relativo alla partecipazione e offre la garanzia di organizzare almeno tre contatti utili con 

controparti straniere per impresa; 

- raccolta delle schede di adesione vincolante con cui l’azienda si obbliga a partecipare e, 

contestualmente, invia una completo profilo aziendale utile alla ricerca partner. L’azienda è 
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tenuta altresì a versare all’atto dell’adesione una caparra confirmatoria pari al 70% del costo 

complessivo della quota di partecipazione, salvo conguaglio al termine dell’iniziativa fatturato al 

netto del contributo camerale;  

- affidamento ad un organizzazione di provata esperienza che curerà la ricerca partner per il Paese 

estero interessato e concorderà il calendario degli incontri; 

- nel caso in cui non si trovino almeno tre partner per azienda, verrà restituita per intero la quota 

anticipata a titolo di caparra confirmatoria; 

- in caso di disdetta della partecipazione inoltrata in forma scritta, anche a mezzo fax, oltre i 

termini previsti nella circolare divulgativa, non verrà restituito l’acconto versato a titolo di 

caparra confirmatoria. 

Art. 10 - Cumulabilità dei contributi 

Le imprese che partecipassero a un numero di iniziative  organizzate in base al presente regolamento 

dall’ente camerale anche per il tramite della propria azienda speciale superiore all’unità (2 o più) o che 

cumulassero interventi camerali in altra forma (es: contributi da bandi camerali per 

l’internazionalizzazione) non possono in ogni caso ricevere contributi in misura superiore ai 6.000 euro 

annui. 

Art. 11 – Soluzione controversie 

Per la soluzione di ogni controversia, prima di adire la vie giudiziarie ordinarie con foro competente il 

Tribunale di Mantova, verrà esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione presso l’Ufficio di 

Concializione della Camera di Commercio di Mantova.  

 

 

 

 


