
BANDO PARTECIPAZIONE EVENTI FIERISTICI
Concessione di contributi alle imprese
delle province di Forlì-Cesena e Rimini

COS’È

Il presente bando sostiene, tramite contributi a fondo perduto, le imprese che partecipano ad eventi 
fieristici nel periodo ricompreso tra il 01.01.2022 ed il 31.12.2022

BENEFICIARI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o unità locali 
operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Le manifestazioni ammesse a contributo sono:

• fiere internazionali organizzate all’estero o in Italia purché con qualifica internazionale;

• fiere sia in presenza che in modalità digitale (fiere virtuali con partecipazione da remoto);

• fiere la cui partecipazione è prevista esclusivamente come espositore diretto, titolare dell’area 
espositiva o comunque documentabile da catalogo;

Per ciascuna impresa sarà ammessa una sola richiesta di contributo a fronte della partecipazione
ad una manifestazione fieristica organizzata nel periodo ricompreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022.

INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

PER INFORMAZIONI

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Antonella Nigro: 0543 770334 | antonella.nigro@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770330 | roberta.ricci@cnafc.it

CONTRIBUTI CONCEDIBILI
Il contributo concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) e sarà 
computato fino ad un massimo di: 

• 2.000 € per partecipazioni in presenza a fiere in Italia, Repubblica di San Marino e Unione Europea;

• 4.000 € per partecipazioni in presenza a fiere extra Unione Europea; 

• 2.000 € per partecipazioni a fiere virtuali.

Se l’impresa è in possesso del rating di legalità, indipendentemente dal numero di “stellette” possedute, 
verrà riconosciuta una premialità ulteriore pari a 200 €, nel rispetto dei massimali de minimis.
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa (al netto di bolli, imposte o qualsiasi altro onere o 
commissione). 
NEL CASO DI FIERE IN PRESENZA: 

• noleggio e allestimento dell’area espositiva (compresi gli eventuali servizi e forniture opzionali 
quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, ecc.); 

• hostess e interpretariato; 

• trasporto materiali e prodotti, compresa l’assicurazione; 

NEL CASO DI FIERE VIRTUALI: 

• iscrizione alla fiera e ai relativi servizi, consulenze in campo digital, hosting, sviluppo piattaforme 
per la virtualizzazione; 

• produzione di contenuti digitali. 

BANDO PARTECIPAZIONE EVENTI FIERISTICI
Concessione di contributi alle imprese

e delle provincie  di Forlì-Cesena e Rimini

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 
digitale, dalle ore 10:00 del 25.01.2022 alle ore 16:00 del 25.03.2022, salvo chiusura anticipata del 

bando per esaurimento dei fondi disponibili. 
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