
 
 

CCIAA di Alessandria-Asti. Finanziamento a fondo 

perduto per la partecipazione a eventi fieristici 2022. 

 

Descrizione completa del bando 

  

Il bando vuole promuovere la competitività del sistema imprenditoriale e di 

incrementare la presenza delle aziende sui mercati internazionali e nazionali 

contribuendo così alla ripresa dell’economia del territorio nel periodo post-pandemico, 

concedendo contributi a fondo perduto a favore delle imprese che partecipano a 

iniziative fieristiche. 

 



Soggetti beneficiari 

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della 

domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

  

a) siano Micro o Piccole o Medie Imprese; 

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 

Camera di Commercio di Alessandria-Asti; 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il bando sostiene la partecipazione delle imprese alle seguenti tipologie di evento 

fieristico con periodo di svolgimento compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2022: 

  

• fiere all’estero e fiere a carattere internazionale in Italia (in presenza); 

• eventi collettivi di presentazione prodotti all’estero (in presenza); 

• fiere virtuali. 

  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

  

1. locazione e allestimento dell’area espositiva, compresi gli eventuali servizi e forniture 

opzionali quali energia elettrica, pulizia spazio espositivo, assicurazioni obbligatorie, 

ecc.; 

2. iscrizione alla fiera/evento; 

3. inserimento nel catalogo fieristico; 

4. trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario); 

5. servizio di interpretariato; 

6. produzione di contenuti digitali e/o di materiali promozionali di presentazione dei 

prodotti in occasione dell’evento fieristico. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni vengono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto. 

  

La Camera di Commercio concede un contributo pari al 70% del valore 

dell’intervento, determinato in percentuale sul valore delle spese ammesse, fino ad 

un massimo di: 

  

• € 6.000,00 per la partecipazione a fiere ed eventi collettivi in Paesi extra UE; 

• € 4.000,00 per la partecipazione a fiere ed eventi collettivi in Paesi dell’Unione 

Europea; 

• € 2.000,00 per la partecipazione a fiere in Italia a carattere internazionale e a fiere 

virtuali. 

  

La partecipazione al bando è subordinata ad un limite minimo di spesa di € 1.000,00. 



Scadenza 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 18 luglio 2022 

alle ore 21:00 del 10 ottobre 2022 per gli eventi fieristici che si sono svolti nel periodo 

1° gennaio - 30 settembre 2022. 

  

Per quelli che hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 

novembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 

21:00 del 10 dicembre 2022. 
 


