
BANDO DI CONTRIBUTO PER LA 
PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO 
O A FIERE NAZIONALI A CARATTERE 
INTERNAZIONALE



Risorse disponibiliRisorse disponibili

Le risorse finanziarie messe a 
disposizione sul bando ammontano 

euro 110.000,00



Soggetti finanziabiliSoggetti finanziabili

Piccole e medie imprese:

� aventi sede legale e/o unità locale operativa nella 
provincia di Asti 

� regolarmente iscritte al Registro Imprese 

� in regola con il pagamento del diritto annuale, con 
riferimento al triennio precedente

� che operino in settori diversi dalla pesca, 
dall’acquacoltura, dalla produzione primaria di 
prodotti agricoli

� che non siano sottoposte a procedure concorsuali, 
che non siano in stato di liquidazione volontaria e 
che non rientrino nella categoria delle imprese in 
difficoltà



Interventi ammissibiliInterventi ammissibili

� Le spese devono essere finalizzate alla 
partecipazione a fiere all’estero o a 
carattere internazionale in Italia

� Le spese finanziabili devono essere relative 
a:  

� locazione e allestimento dello stand; 
� spese di iscrizione; 
� spese di inserimento a catalogo; 
� trasporto a destinazione di materiali e 
prodotti (solo campionario).



Interventi ammissibiliInterventi ammissibili

� Non sono ammissibili le spese per business 
meeting, convegni e workshop, di 
personale e quelle fatturate da società con 
rapporti di controllo o collegamento o che 
abbiano in comune soci, amministratori o 
procuratori con poteri di rappresentanza

� Gli interventi si considerano realizzati 
quando tutti i servizi sono stati erogati, 
fatturati e interamente pagati



ContributoContributo

� il contributo è pari al 50% del valore 
dell’intervento con un massimo di euro 
2.000,00 per fiere all’estero ed euro 1.000,00
per fiere in Italia a carattere internazionale

� le spese devono essere sostenute a partire 
dal 1° maggio 2013. Non sono ammissibili 
le spese fatturate, anche parzialmente, 
anteriormente rispetto a tale data. Il 
sostenimento, anche parziale, delle spese 
in data precedente comporta la totale 
esclusione dal beneficio



Iter della domandaIter della domanda

1. Le imprese devono presentare domanda 
di ammissione al contributo a decorrere 
dal 10 giugno 2013 

2. La CCIAA provvede a redigere un elenco 
delle domande sulla base della data/ora 
di ricevimento delle stesse entro 2 mesi 
dalla scadenza del quadrimestre in cui è
stata presentata la domanda. Le 
domande verranno esaminate in ordine di 
ricezione fino al completo utilizzo del 
fondo



Iter della domandaIter della domanda

3. Le imprese ammesse al contributo, ai fini 
dell’erogazione dello stesso, devono

� realizzare integralmente l’intervento 
approvato entro 6 mesi dalla data di 
ammissione al contributo

� inviare alla CCIAA entro 10 giorni dal 
suddetto termine, la domanda di 
erogazione del contributo corredata 
della documentazione richiesta dal 
bando (fatture, dichiarazione “de 
minimis”, ecc.)



ModulisticaModulistica

Tutta la documentazione

è disponibile sul sito camerale 

www.at.camcom.gov.it
e  presso gli uffici 

della Camera di Commercio


