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08.04.2021 
CONSULENZA  

 
Contributo per favorire la partecipazione a fiere  

(anche digitali) – 2021 e 2022 
 
La Provincia di Bolzano continua a sostenere le imprese altoatesine con contributi destinati alla 
partecipazione a fiere.  
 
La novità, per gli anni 2021 e 2022, consiste nel fatto che saranno agevolabili sia le fiere in 
presenza/fisiche che quelle in formato digitale/virtuale. 
 Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% delle spese ammissibili.  
 Il limite massimo di spesa ammessa complessiva per ogni impresa è di 300.000 euro all’anno.  
 Per le fiere digitali il limite massimo di spesa ammessa è di 15.000 euro all’anno. 
 
Iniziative agevolabili: 
Le seguenti iniziative strettamente attinenti all’attività svolta dalle imprese e che hanno una ricaduta 
diretta sulle stesse: 
 
 la partecipazione a fiere fuori provincia di Bolzano; 
 la partecipazione a fiere digitali; 
 la partecipazione alle seguenti fiere che si svolgono in Alto Adige: Alpitec, Prowinter, Klimahouse, 

Interpoma, Agrialp, Agridirect, Hotel, Tipworld, Civilprotec e MOCO. 
 
Iniziative non agevolabili: 
 la partecipazione a fiere ed eventi tipo “porte aperte”, mostre mercato e sagre paesane finalizzate 

prevalentemente all’attività di vendita diretta di prodotti e servizi; 
 la partecipazione a fiere finalizzate prevalentemente alla vendita di prodotti al consumatore finale. 
 
Spese ammissibili: 
 le spese per l’affitto dell’area; 
 i costi per il noleggio dello stand; 
 i costi di installazione dello stand; 
 le quote di iscrizione e partecipazione; 
 esclusivamente in caso di partecipazione a fiere digitali: i costi di partecipazione e per la realizzazione 

del materiale digitale. 
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Spese non ammissibili: 
 i costi di partecipazione allo stand comune dell’IDM; 
 le spese in economia ed i costi del personale interno dell’azienda; 
 le spese relative alla fornitura di servizi fra coniugi, fra parenti in linea retta entro il terzo grado, fra 

società associate o collegate nonché fra una società e i propri soci o amministratori, ovvero fra 
società costituite dagli stessi soci; 

 tutte le spese non rientranti come spese ammissibili di cui sopra. 
 
 
Le domande devono essere presentate prima dell’avvio dell’iniziativa (fiera), e comunque entro il 30 
settembre dell’anno di realizzazione della stessa (ad esempio: per una fiera che si tiene a novembre 2021, 
la domanda va fatta entro il 30 settembre 2021).  
 
 
Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni. 

 
 
 

 

 
 


