
  

 
 

   

Bonus per la partecipazione a fiere 

internazionali 

SETTORI Tutti i settori 

BENEFICIARI Partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia 

SPESE FINANZIATE imprese con sede operativa nel territorio nazionale iscritte 

alla Camera di Commercio 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE in apertura nel corso del 2022 

 

 

PRESENTAZIONE 
Il testo di conversione in legge del Decreto Aiuti prevede la concessione  di un bonus per le imprese che 

partecipano a fiere internazionali organizzate in Italia. 

 

Le risorse a disposizione ammontano a 34 milioni di euro. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Ai fini dell’ammissibilità, l’impresa richiedente deve: 
 

• avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto al Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente 

• non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

• non essere destinatario di sanzioni interdittive e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge 
come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche; 

• non avere ricevuto altri contributi pubblici per la partecipazione agli stessi eventi. 

 
 
INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
Gli eventi per cui è possibile beneficiare del contributo di 10.000 euro sono quelli inseriti nel calendario 
fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e devono svolgersi nel periodo 
compreso tra la data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge fino al 31 dicembre 
2022. 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il bonus per le imprese copre fino al 50% delle spese sostenute e degli investimenti effettuati per la 
partecipazione alle fiere internazionali organizzate in Italia. 
 

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il bonus viene rilasciato dal MISE secondo l’ordine temporale di presentazione delle istanze che dovranno 
essere presentate in via telematica secondo le istruzioni di dettaglio che saranno fornite successivamente 
dal Ministero. 

Il bonus avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun 
beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle fiere. 


