
COS'E' 
Il bonus fiere è un buono del valore massimo di 10.000 euro,
erogabile in favore delle imprese aventi sede operativa nel
territorio nazionale per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Le
fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario
fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome e dovranno avere luogo nel periodo
compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata in vigore della
legge di conversione del citato decreto legge, e il 31 dicembre
2022.

 

A CHI SI RIVOLGE
L’incentivo “Buono Fiere” è rivolto a tutte le imprese aventi
sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo
compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022,
partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di
settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico
approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.

SPESE AMMISSIBILI
Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale
categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi
assicurativi e altri oneri quali: allestimento degli spazi
espositivi, noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature
e strumentazioni varie, pulizie e stoccaggio materiali, spese
per l’impiego di hostess, steward e interpreti , servizi di
catering, spese per le 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.

CONTRIBUTO
La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella
misura massima di 10.000 euro, pari al 50% delle spese
sostenute dalle imprese che partecipano a fiere
internazionali organizzate sul territorio italiano nel periodo
che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge 
di conversione del decreto "Aiuti") sino al 31 dicembre 2022.

PRESENTAZIONE DOMANDE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA INFORMATICA
ALLE ORE 10:00 ALLE ORE 17:00 DI TUTTI I GIORNI LAVORATIVI,
DAL     LUNEDÌ AL VENERDÌ, A DECORRERE DAL 9 SETTEMBRE
2022.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - BUONO FIERE 

http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/

