
 
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO E 

FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA – Anno 2021 
 

 

Intervento con il quale la Camera di Commercio di Varese intende sostenere e incentivare, la 
partecipazione di aziende varesine a manifestazioni fieristiche all’estero (compreso Expo Dubai) e 
internazionali che si svolgono in Italia nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 aprile 2022. 
 
Le risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio sono pari a 80.000,00 euro, di cui 
10.000,00 destinati alla partecipazione a Expo Dubai dei Cluster Tecnologici Lombardi. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando i seguenti soggetti: 
-  micro, piccole e medie imprese varesine di tutti i settori; 
-  Cluster Tecnologici Lombardi riconosciuti da Regione Lombardia. 
 
I soggetti sopraelencati devono possedere i seguenti requisiti: 
MPMI VARESINE 
a) essere Micro o Piccole o Medie imprese aventi sede legale e/o unità locale 
nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese; 
b) essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; 
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on 
line; 
d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
e) non avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Varese. 
I requisiti dalla lettere a) alla d) devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda e fino a quello della liquidazione, mentre il 
requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto solo in sede di 
concessione. 
CLUSTER TECNOLOGICI LOMBARDI 
a) essere riconosciuti da Regione Lombardia ai sensi del decreto n. 4638/2014 
e successive modifiche e integrazioni; 
b) essere dotati di personalità giuridica alla data di presentazione della 
domanda; 
c) avere sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della 
Camera di Commercio di Varese al momento dell’erogazione del contributo. 
 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Ai fini dell’erogazione del contributo rilevano le manifestazioni fieristiche che 
si svolgono nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 aprile 2022, sia all’estero 
che in Italia. Le fiere che si svolgono in Italia devono essere riconosciute 
internazionali dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 
riportate nell’annuale “Calendario delle manifestazioni fieristiche 



internazionali in Italia” (scaricabile dal sito 
www.calendariofiereinternazionali.it). 
E’ da ritenersi ricompreso tra le fiere all’estero anche Expo Dubai 2020 che si 
svolgerà da ottobre 2021 a marzo 2022. 
Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni ad iniziative non 
riconducibili a fiere ed esposizioni quali ad esempio convegni, workshop, 
seminari ecc., così come le partecipazioni a fiere “virtuali”, che si svolgono in 
modalità online/sul web. 
Sono ammissibili le spese per: 

-  quota di iscrizione; 
-  locazione e allestimento di spazi espositivi; 
-  sanificazione degli spazi espositivi in ottemperanza alle disposizioni   

anti-Covid; 
- solo per i Cluster Tecnologici Lombardi: azioni di 

promozione/comunicazione legate alla partecipazione a Expo Dubai. 
Sono esclusi gli eventuali servizi e forniture opzionali (energia elettrica, pulizia 
spazio espositivo, assicurazioni, trasporto materiali, servizi traduzione e 
interpretariato, materiale di consumo, ecc.). 
Non sono in ogni caso ammessi costi interni o costi di personale. 
Le spese sono ammissibili al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle 
spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga 
realmente ed effettivamente il costo senza possibilità di recupero. 
 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura e nei 
limiti di seguito indicati: 

Soggetto 
beneficiario 

Intensità 
agevolazione 

Investimento 
minimo 

Importo 
contributo 
massimo 

MPMI 30% € 2.500,00 € 3.000,00 

Cluster 
Tecnologici 
Lombardi 

50% € 8.500,00 € 10.000,00 

 
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura a sportello secondo 
l’ordine cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle 
risorse disponibili. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
La domanda di contributo può essere trasmessa esclusivamente in modalità 
telematica dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 17.00 del 15 ottobre 
2021, salvo chiusura anticipata dello sportello. 
Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di contributo.  
La rendicontazione dovrà essere inviata dal 1° febbraio al 30 giugno 2022, 
pena la decadenza del contributo. 

 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539. 
 

 

mailto:giada.pavan@asarva.org

