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BONUS FIERE 2022 
 

SCHEDA SINTETICA 
 

Il bonus Fiere è una agevolazione istituita dall’articolo 25-bis del Dl Aiuti per la promozione del Made in 
Italy tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per imprese italiane che abbiano 
partecipato a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia nel 2022. 
 
Beneficiari 
Tutte le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, nel periodo compreso tra il 16 
luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore 
organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle 
province autonome. 
 
Ammontare del contributo 
Il rimborso massimo è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari, 
fino ad un importo massimo erogabile di 10.000 euro. 
 
Modalità di accesso al contributo 
Per le richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura che sarà messa a 
disposizione sul sito del Ministero https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere, le 
imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre 2022, le verifiche sul possesso 
dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione 
del buono dal 9 settembre.  
Le domande di agevolazione, presentate dal legale rappresentate dell’impresa, dovranno pervenire 
esclusivamente tramite procedura, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 
venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022. Nell’istanza dovrà essere riportato l’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’impresa valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra 
impresa e Ministero, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto 
richiedente. 
Il Buono Fiere è assegnato tramite Voucher dal Ministero, sulla base dell’ordine temporale di ricezione 
delle domande, ed è inviato dal Ministero all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto 
beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda tenuto conto delle risorse 
stanziate per la misura (lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni di euro 
per l’anno 2022). 
Il voucher sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto entro tale data una sola volta 
da ciascun beneficiario come rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti. 
In caso di mancata, irregolare o intempestiva presentazione della richiesta e della prescritta 
documentazione, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso. 



 

         
 

LOGOS SOCIETA’ COOPERATIVA 
www.logos-italia.it 

C.so Ho Chi Min 107/a – 97013 COMISO (RG) 
Tel. +39 0932.731026 – Fax +39 0932.731303 

P.IVA 00857330880 
e-mail: segreteria.comiso@logos-italia.it 

iscrizione albo delle cooperative al n. A132426 

 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, 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; 

• 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; 
• 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. 

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è 
ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non 
recuperabile. 

PER QUALUNQUE ULTERIORE INFORMAZIONE IN MERITO E’ POSSIBILE CONTATTARE GLI ESPERTI DI LOGOS AI 
RECAPITI SOTTO INDICATI 
 
 


