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Oggetto: Contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere internazionali organizzate in ITALIA 

 

Scade il 9 Settembre il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 50%, fino a un massimo 

di € 10.000,00, per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia 

(a partire dal 16.07.2022 fino al 30.11.2022) 

Soggetti Beneficiari  

• Imprese di qualsiasi dimensione e settore, aventi sede operativa nel territorio nazionale e iscritte al Registro 

delle imprese della CCIAA territorialmente competente. 

• Siano in possesso dell’autorizzazione a prendere parte alla fiera all’atto della presentazione della domanda  

Spese Ammesse (da sostenere o già sostenute) 

a) spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese 

relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica; 

b) spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione 

dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi; 

c) spese per la pulizia dello spazio espositivo; 

d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle 

manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio 

o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico; 

e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; 

f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; 

g) spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale; 

h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo; 

i) 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, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica. 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate 

a fronte di specifiche richieste. 

         Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

