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AGEVOLAZIONI 

Bonus fino a 10.000 € per le imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche 

internazionali di settore che si svolgono in Italia. 

 

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente 

sostenuti dai richiedenti ed è contenuto entro il limite massimo di 10.000 €. 

BENEFICIARI 

Il bonus si rivolge a TUTTE le imprese aventi sede operativa in Italia, iscritte al Registro 

delle imprese della camera di commercio. 

 

In fase di domanda l’impresa dovrà attestare di: 

- avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più manifestazioni  

fieristiche internazionali di settore; 

- avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la 

partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali; 

- non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

L’agevolazione finanzia i costi di partecipazione delle imprese a fiere internazionali 

organizzate in Italia, rientranti nel Calendario fieristico 2022, approvato dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e devono svolgersi tra il 16 

luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. 

 

Nel dettaglio, sono ammissibili le spese per: 

- affitto degli spazi espositivi; oltre a queste, rientrano le spese relative al 

pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti 

dalla manifestazione fieristica;  

- allestimento degli spazi espositivi, compresi i servizi di progettazione e di 

realizzazione dello spazio espositivo, nonché l’esecuzione di allacciamenti  

ai pubblici servizi; 

- pulizia dello spazio espositivo; 

- trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della 

partecipazione alla fiera, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi,  

nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno 

nell’ambito dello spazio fieristico; 

- servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;  

- noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; 

- impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; 

- servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; 

- attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla 

partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure 

di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri 

contenuti multimediali. 

 

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta 

sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per 

il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. 

TEMPI E NOTE 

Invio della domanda previsto per il 09/09/22 (CLICK DAY).  

 

A seguito dell’invio e delle verifiche con esito positivo, il Ministero dello sviluppo 

economico provvederà alla concessione mediante l’invio di apposita 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa 

richiedente e al contestuale rimborso della somma mediante accredito della 

stessa, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal richiedente. 
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: 

TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it 

 

Il buono sarà rilasciato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande, nei limiti delle risorse disponibili e la richiesta potrà essere presentata 

solo in via telematica attraverso apposita piattaforma. 

 

Per le domande che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni 

fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la rendicontazione deve 

essere presentata entro e non oltre il 31/01/2023. Mentre per tutte le altre fiere, i 

beneficiari dovranno poi presentare l'istanza di rimborso allegando copia del 

buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio 

dei relativi costi entro il 30/11/2022. 

 

Il buono può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario . 

 

Risorse disponibili: 34 milioni di euro. 

 

Le disposizioni si applicano ai criteri del regime “de minimis”. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 

esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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