
 
 
 

Contributi a fondo perduto per partecipazione a Mostre e Fiere – anno 2018 

 
Beneficiari 

Possono beneficiare dell’intervento camerale le imprese che, dal momento della presentazione della 
domanda di contributo a quello della sua erogazione, risultino in possesso dei requisiti indicati nel bando. 
 

 

Iniziative ammissibili  

La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 250.000,00 per favorire l’apertura di nuovi 
mercati nazionali e internazionali attraverso la partecipazione a mostre e fiere di settore da parte delle 
imprese della provincia di Firenze. 
Sono ammissibili le spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi con l’allestimento base previsto 
dal soggetto organizzatore delle mostre/fiere inserite nel Calendario 2018 delle Manifestazioni Fieristiche 
Internazionali svolte in Italia pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
Sono ammissibili le spese sostenute per manifestazioni svolte a partire dal 2 gennaio 2018. 
 

 

Agevolazione 

Il contributo ammonterà al 50% delle spese, al netto di Iva e di eventuali contributi di terzi, fino ad un 

massimale di € 1.000,00 ed un minimo di spese ammissibili di € 500,00 per ciascuna impresa 

partecipante. 
Alle imprese che alla data di presentazione della domanda risulteranno iscritte al Registro Nazionale per 
l’Alternanza Scuola Lavoro tenuto e gestito dalle Camere di Commercio verrà riconosciuto un beneficio 

aggiuntivo una tantum pari ad € 100,00. Le imprese che hanno già beneficiato del contributo aggiuntivo 
per l’iscrizione al Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro relativamente all’intervento camerale 
del 2017 per mostre e fiere, non potranno ottenere la somma una tantum di € 100,00. 
È riconosciuta una premialità di € 100,00 alle imprese in possesso del rating di legalità; si precisa che, nel 
caso in cui l’impresa presenti più domande di contributo, la premialità di € 100,00 verrà corrisposta una 
sola volta. 
L’iscrizione al registro è gratuita e può essere effettuata attraverso l’accesso al portale 
https://scuolalavoro.registroimprese.it/. 
Le imprese potranno presentare anche più domande ma complessivamente l’agevolazione concessa non 
potrà superare i limiti massimi stabiliti. 
 
 

Procedure e termini 

Dal 19 marzo al 31 dicembre 2018, salvo esaurimento dello stanziamento, le imprese interessate potranno 
inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. 
Le domande saranno istruite rispettando l’ordine cronologico di invio. 
 
Riferimenti normativi 

Intervento a favore delle PMI della provincia di Firenze per la partecipazione a Mostre e Fiere di settore – 
anno 2018 

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito CNA - Finart 

Simone Marchi Tel. 347 8211857 E-mail simone.marchi@cnatoscanacentro.it  


