
PROMOSSO DALLA CCIAA DI PISA

«BANDO VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AUTONOMA

A FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA E ALL’ESTERO» 

BENEFICIARI
Possono partecipare al bando tutte le imprese, loro cooperative e consorzi
che abbiano sede legale o unità locale in provincia di Pisa, siano in regola 
con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il diritto annuale e siano iscritte 
alla Piattaforma del progetto «SEI – Sostegno all’Export dell’Italia».

CONTRIBUTO
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, l’importo concesso 

varierà a seconda della localizzazione delle fiere:

1) Manifestazioni fieristiche, anche in modalità virtuale, Italia e Unione Europea

I contributi sono concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e  fino 

ad un massimo di € 2.000,00
2)    Manifestazioni fieristiche, anche in modalità virtuale, Extra Unione Europea

I contributi di cui al presente Bando sono concessi nella misura del 50% delle 

spese ammissibili, fino ad un massimo di € 2.5000,00

Per la partecipazione collettiva a fiere tramite Consorzi e reti d’impresa verrà 

riconosciuto un contributo commisurato al numero delle imprese partecipanti 

con un massimale di € 2.000,00 ad impresa per fiere in ambito italiano e
dell’Unione Europea e di € 2.500,00 per fiere extra U.E. sino ad un massimo
di dieci imprese e, comunque, fino ad un massimale del 50% dei costi
complessivamente sostenuti.

TEMPISTICHE
Le date di scadenza per la presentazione delle domande di 

contributo variano in base alla data di inizio della fiera:

• Fiere iniziate nei mesi dicembre 2021 / giugno 2022

data di scadenza 31/07/2022
• Fiere iniziate nei mesi luglio / novembre 2022

data di scadenza 15/12/2022

INFORMATIVA BANDO

SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese per:

• spazi espositivi;
• allestimenti relativi allo spazio espositivo acquisito;

• costi per attività di comunicazione nell’ambito della specifica 

manifestazione a cui si partecipa (es. inserzioni su cataloghi virtuali e/o 

analogici, altre forme di pubblicità e comunicazione realizzate

nell’ambito dell’evento)


