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VOUCHER PER PARTECIPAZIONE 
A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 
IN ITALIA

Contributo fino a € 10.000 per la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali organizzate in Italia. 
L’ articolo 25 bis della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022 
(Decreto Aiuti) “Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche internazionali organizzate in Italia” intende sostenere le imprese, 
aventi sede in Italia, che intendono partecipare a fiere internazionali di 
settore, organizzate in Italia mediante il riconoscimento di un voucher. 

COS’È

Imprese con sede operativa in Italia: 

che hanno ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni 
fieristiche internazionali di settore 

che hanno sostenuto o devono sostenere spese e investimenti per la partecipazione 
manifestazioni fieristiche internazionali di settore 

Spese e investimenti sostenuti per la partecipazione, dal 16 luglio 2022 fino al 31 dicembre 
2022, a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia presenti nel 
calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. 

Sono ammissibili le spese  sostenute  dalle  imprese  per  la  partecipazione  alle 
manifestazioni  fieristiche, consistenti in: 

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; 

A CHI SI RIVOLGE 

SPESE AMMISSIBILI

A)

A)

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; - 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 l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;

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

pese 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.    

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Presentazione telematica delle domande dal 09 settembre 2022. Il buono è rilasciato 
dal MISE secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento 
fondi, viene inviato a mezzo PEC all’impresa beneficiaria  e ha validità fino al 30/11/2022.
Entro tale data occorrerà presentare domanda di rimborso delle spese sostenute e il 
contributo sarà erogato entro il 31/12/2022. 

€ 34.000.000 

Contributo a fondo perduto tramite voucher, nel limite del 50% delle spese e degli 
investimenti sostenuti, per un importo massimo pari a € 10.000.

PROCEDURE 

STANZIAMENTO

VANTAGGI
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