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Pubblicate dal MISE le istruzioni per il Buono Fiere 2022 per favorire la 

partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali 

organizzate in Italia. 

 

Buono Fiere      
 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale.   

 

➢ BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le imprese aventi sede operativa nel territorio 

nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.  

 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le seguenti spese: 

 

• Spese per l’affitto degli spazi espositivi; 

• Spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi; 

• Oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica: 

 

– 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; 

– spese per la pulizia dello spazio espositivo; 

– 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; 

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

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

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

– 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. 

 

➢ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: Le risorse stanziate ammontano a 34 milioni di Euro.  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al massimo al 50% delle spese 

ammissibili, del valore massimo di € 10.000,00. 

Il buono avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ogni 

beneficiario.  

Le imprese dovranno presentare, entro la data di scadenza del voucher, l’istanza di rimborso 

delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti a partire dal 16 luglio 2022 fino al 31 

dicembre 2022.  

 

➢ INOLTRO DELLE DOMANDE:  
 

La presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 10:00 alle 17:00 di tutti i giorni 

lavorativi, a decorrere dal 9 settembre 2022.  
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*Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 
 

 

 

     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti 

possono far riferimento a: 

 

➢ Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail andrea.pedretti@assistconsulting.it 

➢ Cell. 0522.578212 
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