
 

 

 

 
Bando Voucher Fiere 2018 – 2019  

Scheda informativa 
 

Obiettivi Sostenere le strategie di esportazione e di promozione internazionale del sistema 
produttivo regionale, per favorire la maggiore partecipazione delle MPMI PUGLIESI a 
manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero, attraverso la concessione di un 
voucher, sotto forma di contributi a parziale copertura delle spese di partecipazione 
agli eventi fieristici internazionali di particolare rilievo per i settori di riferimento 
previsti nel Programma Strategico Regionale per l’Internazionalizzazione. 
 

Risorse Finanziarie Le risorse destinate all’erogazione dei Voucher Fiere ammontano a € 5.000.000,00. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher) a parziale 
copertura dei costi di partecipazione ad un massimo di due manifestazioni fieristiche 
internazionali e fino a concorrenza del 50% delle spese ammissibili, per l’importo 
concedibile di: 

 € 6.000,00 – fiere internazionali in paesi Europei (compresa l’Italia); 

 € 9.000,00 -  fiere internazionali in paesi extra – Europei. 
 

Beneficiari Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese. 
 

Spese ammissibili Sono ammissibili alcune tipologie di spese connesse con la partecipazione, in qualità 
di espositore, a fiere internazionali che si svolgono nei dodici mesi successivi alla 
pubblicazione dela bando. Nello specifico: 

 affitto,  da enti fieristici o soggetti legittimati dagli stessi mediante contratto, 
degli spazi espositivi  (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri  e diritti 
fissi in base al regolamento della manifestazione fieristica);  

  servizi di allestimento e manutenzione degli spazi espositivi; 

 costi di inserimento nel catalogo della manifestazione fieristica;  

 servizi di hostess e di interpretariato;  

 spese di spedizione dei materiali promozionali ed informativi e prodotti da 
esporre (limitatamente ai campioni da  esposizione); 

 spese di estensione internazionale del marchio apposito per la promozione 
di prodotti/servizi nei mercati esteri.  

Non sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e soggiorno connesse con la 
partecipazione alla manifestazione fieristica  e, pertanto, tali spese rimangono a 
carico dell’impresa richiedente. 
 

Scadenza L’assegnazione del voucher avviene con procedura automatica a sportello, fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 

 


