
 

 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia 
 

BANDO DEMO – Iniziative ed Eventi di Design e Moda 
 

La misura sostiene proposte progettuali volte a promuovere e valorizzare il sistema 
creativo regionale deldesign e della moda quali fattori di attrattività del territorio. 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE: 

Apertura sportello dal  
5 maggio 2021 

 
Beneficiari 
Soggetti privati in forma di impresa, associazione o fondazione, regolarmente costituiti. 
Possono essere beneficiari anche Soggetti con sede legale/operativa fuori dal territorio lombardo 
chepropongano eventi/iniziative di valorizzazione del sistema creativo regionale del design e della 
moda,contribuendo in tal modo ad un’efficace promozione dell’immagine della Lombardia in campo 
nazionale e/ointernazionale. 
Sono escluse le persone fisiche.  
 
 
Attività finanziabili 
La misura finanzia iniziative ed eventi in ambito moda e design nei seguenti ambiti: 

 iniziative rivolte a studenti o professionisti della moda e del design finalizzate a dare visibilità 
alla creatività e al talento dei giovani e alle professionalità menoconosciute del settore; 

 eventi ed esposizioni di particolare rilievo fuori dal territorio regionale – limitatamentealla 
valorizzazione delle eccellenze del design e della moda lombarda; 

 iniziative ed eventi di contaminazione dei settori moda e design con altri compartiattrattivi 
per il territorio (turismo, cultura, spettacolo, food, shopping, sport, ecc.); 

 iniziative ed eventi in grado di promuovere e far conoscere i temi della sostenibilità e 
delcontrasto alla contraffazione dei prodotti della moda e del design. 

 
 
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 

 Allestimenti; 

 Affitto spazi e/o canoni di noleggio delle attrezzature per la durata dell’evento/iniziativa; 

 Tasse e imposte, ad esclusione di quelle generali e/o legate al costo del lavoro, comprese 
diritti SIAE; 

 Logistica e trasporti; 

 Servizi assicurativi; 



 

 

 

 

 

 

 
  

 Servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza; 

 Ingaggio di figure professionali necessarie per la realizzazione dell’evento; 

 Servizi di traduzione e interpretariato; 

 Servizi fotografici e riprese audio/video funzionali all’evento; 

 Servizi di comunicazione e realizzazione di materiali di comunicazione; 

 Acquisto di spazi pubblicitari e campagne di sponsorizzazione su social network. 
La spesa minima ammissibile è pari a € 10.000. 
 
 
Caratteristiche dell’agevolazione 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 30.000. 
 
Presentazione delle domande 
Le domande devono essere presentate nel periodo compreso fra il 90° e il 180° giorno prima della 
data di inizio dell’evento/iniziativa. In particolare: 

- Dalle ore 10.00 del 05/05/2021 alle ore 12.00 del 12/08/2021 per iniziative/eventi da 
svolgersi fra il 03/08/2021 e il 10/11/2021; 

- Dalle ore 10.00 del 17/05/2021 alle ore 12.00 del 02/08/2022 per iniziative/eventi da 
svolgersi fra l’11/11/2021 e il 31/10/2022. 

 
 
 
 

Brescia, 12 maggio 2021 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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