
                                     
 

61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 
Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   

info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

Circolare di approfondimento n. 22 del 06 maggio 2019 

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

 

ENTE EROGANTE 
La Camera di Commercio delle Marche ha stanziato € 700.000,00 per favorire la partecipazione delle imprese 
del territorio a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, nel periodo dal I° gennaio al 30 giugno 2019. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Sono ammesse ai contributi del presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese della regione Marche, 
che al momento della presentazione della domanda: 
 

 abbiano sede legale e/o unità locale nelle Marche; 
 non abbiano beneficiato o beneficiano di altri contributi pubblici per l’abbattimento dei costi per le 

stesse voci di spesa. 
 
Soggetti esclusi: 

 Tour Operator (ATECO cod. 79) e  Consorzi. 
 

MANIFESTAZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in 
Italia e all’estero, che si sono svolte o si svolgeranno dal 1/1/2019 al 30/06/2019. 
 
Le manifestazioni, per la cui partecipazione le imprese possono richiedere contributo all'Ente camerale, sono: 
 

 le fiere a carattere internazionale svolte in un paese estero; 
 le fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia, ricomprese nel Calendario 2019 delle 

Manifestazioni Fieristiche Internazionali in Italia dell'AEFI (consultabili sui siti: 
http://www.aefi.it   http://www.calendariofiereinternazionali.it/); 

 le fiere che si svolgono nella regione Marche, che promuovano le eccellenze del nostro 
territorio. 
 

 

mailto:info@eusebiassociati.it
http://www.eusebiassociati.it/
http://www.aefi.it/
http://www.calendariofiereinternazionali.it/


                                     
 

61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 
Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   

info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

 
SPESE AMMISSIBILI E MISURA DEL CONTRIBUTO 
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere, 
sostenute specificamente per la fiera cui si riferisce la richiesta di contributo: 
 

 noleggio spazi espositivi ed allestimento, incluse le seguenti spese accessorie di allestimento: 
ad esempio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, etc.; 

 assicurazioni collegate all’esposizione in fiera; 
 iscrizione al catalogo ufficiale; 
 trasporto del materiale da allestimento ed espositivo; 
 interpretariato; 
 assistenza tecnica e partecipazione a corsi di formazione specialistica per la preparazione ai 

mercati internazionali; 
 partecipazione ad iniziative promozionali a pagamento previste dal programma ufficiale della 

fiera (workshop, B2B, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all’incontro con buyer esteri 
proposte, organizzate o partecipate da ITA (Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri. 
 

Per accedere al presente contributo, le imprese dovranno inoltre esporre in stand autonomi ed 
individuali. 
 
Il contributo viene concesso in misura pari a quanto di seguito specificato: 
 
A. FIERE IN ITALIA: 50% dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra fino ad 
un massimo di € 2.000,00; 
B. FIERE ALL’ESTERO (in paesi UE): 50% dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, per le voci di 
cui sopra fino ad un massimo di € 2.500,00; 
C. FIERE ALL’ESTERO (in paesi EXTRA UE): 50% dei costi sostenuti, al netto dell’IVA, per le voci di cui 
sopra fino ad un massimo di € 3.500,00; 
D. FIERE NELLE MARCHE: 50% dei costi sostenuti e documentati, al netto dell’IVA, per le voci di cui sopra 
fino ad un massimo di € 400,00. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2019. I contributi a fondo perduto 
sono concessi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  
Ciascuna impresa, pena l’esclusione, potrà presentare solo DUE domande con riferimento al presente bando, 
da scegliere tra le quattro tipologie di cui sopra (A, B, C, D) e non sulla stessa tipologia. 
 
 

Per approfondimenti, informazioni, inoltro delle domande, potete contattare il sottoscritto ai 
seguenti recapiti: 
 
Festini Fabrizio    f.festini@eusebiassociati.it    cellulare  3338738201 

 
 
          Festini Fabrizio 
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