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MONTORO & PARTNERS 

commercialisti 

 

            Salerno 21 Maggio  
           Ai Signori  Clienti 

  Loro Sedi 

  

 

CIRCOLARE  02/2018 

 
 

 Contributo a Fondo Perduto Per la Partecipazione a Fiere  

 

 
 Tipologia di contributo: 

 

Contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa fino ad un contributo massimo di 

euro 3.000,00 per la partecipazione a fiere in Italia e/o in Europa e massimo di euro 5.000,00 per la 

partecipazione a fiere in Paesi Extra UE. Ogni impresa può presentare domanda per la 

partecipazione ad un massimo di 4 fiere.  

                       

Soggetti beneficiari:  

 

Imprese in qualsiasi forma giuridica regolarmente costituite, iscritte nel Registro 

Imprese, attive ed aventi sede operativa in Campania; sono ammessi tutti i settori di attività ad 

accezione della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura ed esportazioni. la 

sede operativa in Campania può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della 

domanda di accesso al contributo fiere. 
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Spese ammesse al contributo:  

 
Sono ammesse ad agevolazione le spese per la partecipazione ad una o più fiere in 

Italia e all’Estero che si svolgeranno nel periodo compreso tra il 01/07/2018 e il 30/06/2019. 

Le spese ammesse a contributo sono: 

- affitto ed allestimento di spazi espositivi (compresi costi di iscrizione, servizi di pulizia, di 

facchinaggio e di allacciamento ai servizi di energia elettrica, internet, acqua ecc.); 

- inserimento nel catalogo dell’evento fieristico 

- servizi di hostess e interpretariato; 

- realizzazione di materiale promozionale e informativo da utilizzare in fiera (ad es. cataloghi 

e/o brochure in lingua, schede tecniche dei prodotti in lingua ecc.); 

- servizi di trasporto (ivi compresi eventuali oneri assicurativi) di materiale pubblicitario e 

campionari da utilizzare in fiera 

Non sono ammesse le spese per viaggio, vitto e alloggio. 

Le spese sono ammesse se sostenute successivamente alla presentazione della domanda. 

Tutti i pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario da un 

medesimo conto corrente dedicato. Il contributo in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni 

pubbliche aventi ad oggetto i medesimi beni 

 

Cordiali Saluti  

             Montoro &Partners 

 

  
 

 

 

 


