
Contributo a fondo perduto promosso dalla CCIAA di Napoli per la partecipazione a fiere in Italia. 
 
Area Geografica: Campania 
Scadenza 26/10/2018 
Beneficiari: PMI, Micro Impresa 
Settore: Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit 
Spese finanziate: Promozione/Export, Consulenze/Servizi 
Agevolazione: Contributo a fondo perduto 
Dotazione Finanziaria: € 2.000.000 
Descrizione completa del bando 

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato il Bando finalizzato a sostenere la promozione e 
la valorizzazione del sistema produttivo napoletano, favorendo una maggiore partecipazione delle 
MPMI partenopee a manifestazioni fieristiche in Italia che si terranno fino al 31/12/2018 attraverso 
la concessione di voucher a parziale copertura delle spese di partecipazione.  

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le MPMI che al momento della presentazione della domanda abbiano 
sede o unità locale, cui è riferita l’attività oggetto del contributo, iscritta al Registro Imprese/REA 
della Camera di Commercio di Napoli. 

Tipologia di spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute (fatturate e quietanzate) unicamente per la fiera che 
è stata indicata in domanda e relative a: 

• diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi); 

• spese di assicurazione strettamente connesse all’evento 

• inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico; 

• servizi di interpretariato connessi all’evento fieristico oggetto di contributo; 

• spese di organizzazione di eventi ed incontri in fiera; 

• allestimento e pulizia stand; 

• facchinaggio in fiera; 



• Realizzazione di materiale e/o iniziative di tipo promozionale/commerciale, da utilizzare in 
fiera e strettamente riconducibili alla fiera stessa (max1000 euro) (es: cataloghi, brochure, 
listini e schede tecniche in lingua straniera); 

• spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori; 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le risorse, complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 
2.000.000 

L’agevolazione prevista dal bando consiste in un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza 
del 50% delle spese sostenute e documentate, fino ad un importo massimo di € 3.000. 

Scadenza 

Domande dalle ore 9.00 del giorno 27/08/2018 alle ore 19.00 del giorno 26/10/2018. 
 


