Misure straordinarie nei casi di rinvio o cancellazione delle
manifestazioni fieristiche internazionali di cui alle Circolari n.
4/394/2020 e n. 3/PNRR/394/2021 e successive relative
modifiche
In considerazione della cancellazione o rinvio di molte manifestazioni fieristiche, sia in Italia sia all’estero, per
le quali sono già state presentate domande di finanziamento o concessi i finanziamenti stessi, a causa del
persistere della situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19, nella seduta del 27 gennaio 2022 il
Comitato Agevolazioni ha deliberato le seguenti misure a supporto delle necessità delle imprese
richiedenti:

A. nei casi di rinvio/annullamento delle manifestazioni fieristiche causa COVID-19, l’impresa
richiedente il finanziamento, a seguito di documentazione comprovante il rinvio o annullamento degli
eventi, potrà chiedere a SIMEST proroghe per 6, 12 o 18 mesi del Periodo di Realizzazione (fino a un
massimo di 18 mesi complessivi), comunicando contestualmente l’intenzione di prendere parte
all’evento fieristico organizzato per l’edizione successiva a quella originariamente programmata ovvero ad
altro evento della medesima tipologia, in sostituzione. Il periodo di preammortamento del finanziamento
sarà esteso per la stessa durata della proroga, fermo restando il termine finale di rimborso del
finanziamento.

B. nei casi di annullamento delle manifestazioni fieristiche con rinuncia alla realizzazione degli stessi
causa COVID-19, l’impresa richiedente il finanziamento, previa documentazione comprovante
l’annullamento delle iniziative, nel caso in cui non abbia intenzione di prendere parte ad un altro evento
fieristico (sia esso l’edizione successiva della fiera annullata o un’altra fiera della medesima
tipologia/settore), potrà:
•

procedere al rimborso del finanziamento erogato nei limiti delle spese sostenute alla data
dell’annullamento della fiera per cui è stato chiesto il finanziamento con le medesime modalità e
tempistiche già previste dal piano di ammortamento originario;

•

per l’importo del finanziamento erogato a fronte di spese previste e non sostenute, rimborsare il
finanziamento secondo quanto disposto dalle Circolari ma senza l’applicazione della
maggiorazione del 2% prevista per le revoche.

Le imprese beneficiarie interessate al presente programma di SIMEST dovranno comunicare il rinvio o
l’annullamento della manifestazione fieristica entro la data originariamente prevista per lo svolgimento
dell’evento fornendone relativa evidenza e aderire alla proroga precisando la durata richiesta entro il periodo
di realizzazione (12 mesi dal perfezionamento del contratto di finanziamento), inviando richiesta di adesione
a mezzo pec (simest@legalmail.it).

