
CAMPANIA – FESR 2014-2020 - Azione 3.4.2 Incentivi all’acquisto
di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle

PMI - AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA
PARTECIPAZIONE DI MICRO E PMI CAMPANE AD EVENTI FIERISTICI

INTERNAZIONALI

Beneficiari

Destinatari  del  presente  Avviso  sono  le  MPMI,  che,  al  momento  della  presentazione  della
domanda di assegnazione Voucher, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. abbiano almeno una sede operativa attiva in Campania;
b. siano regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per

territorio;
c. esercitino,  in  relazione  alla  sede  operativa  per  la  quale  si  presenta  la  domanda,

un’attività economica identificata come prevalente (codice ATECO 2007) rientrante in
uno dei settori ammessi dal Regolamento de minimis.

Interventi

Sono considerate ammissibili le spese connesse alla partecipazione, in qualità di espositore, ad
eventi fieristici internazionali che si svolgono nel periodo compreso tra il 1° Luglio 2018 ed il 30
Giugno 2019.

Le spese ammissibili riguardano le seguenti tipologie:

• affitto di spazi espositivi, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi, in
base al regolamento della manifestazione fieristica;

• inserimento nel catalogo dell’evento fieristico;
• allestimento  e  manutenzione  degli  spazi  espositivi  (compresi  i  servizi  di  pulizia,  di

facchinaggio e di allacciamento ai servizi di energia elettrica, internet, acqua ecc.);
• servizi di hostess e interpretariato;
• realizzazione  di  materiale  promozionale  e  informativo  da  utilizzare  in  fiera  e

strettamente  riconducibile  alla  fiera stessa  (ad  es.  cataloghi  e/o  brochure  in  lingua,
schede tecniche dei prodotti in lingua ecc.);

• servizi di trasporto (ivi compresi eventuali oneri assicurativi) di materiali promozionali e
informativi;

• servizi di trasporto (ivi compresi eventuali oneri assicurativi) di campionari specifici da
utilizzare nell’ambito della manifestazione fieristica,  ivi  compresi  campionari  specifici
utilizzati  ai  fini  delle  dimostrazioni  di  fasi  di  lavorazione  artigianale  con  finalità
promozionale.

Non  sono  ammissibili  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  soggiorno  connesse  alla  partecipazione
all’evento fieristico. 

Finanziamento

La dotazione finanziaria stanziata ammonta ad euro 5.000.000. 

L’agevolazione di cui al presente Avviso è concessa ai sensi del Regolamento de minimis e
consiste in una sovvenzione (Voucher), fino alla concorrenza del 70% delle spese ammissibili, di
importo massimo pari a € 3.000,00 per ciascun evento fieristico internazionale in Paesi europei
(compresa  l’Italia)  e  a  €  5.000,00  per  ciascun  evento  fieristico  internazionale  in  Paesi
extraeuropei.



Ciascuna impresa può beneficiare, al massimo, di n. 04 Voucher, di cui massimo n. 02 per la
partecipazione ad eventi fieristici internazionali in Paesi europei (compresa l’Italia) e massimo
n. 02 per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali in Paesi extraeuropei. 

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda di assegnazione Voucher deve avvenire, pena l’invalidità della
domanda  stessa,  esclusivamente  in  via  telematica,  utilizzando  l’apposita  piattaforma  web,
secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale con cui si provvederà all’approvazione
della modulistica. 

Fonte

Bando 

Scadenza

La presentazione della domanda si articola nelle seguenti sottofasi:

 a far data dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C è possibile
registrarsi nell’apposita sezione della piattaforma web (17 maggio)

 a  far  data  dal  ventesimo  giorno  successivo  alla  suddetta  pubblicazione,  le  MPMI
registrate  compilano  on  line  il  modulo  di  domanda  provvedendo  altresì  a  firmarlo
digitalmente (28 maggio)

 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., le imprese
procedono all’invio telematico del modulo utilizzando la piattaforma web (6 giugno).

L’invio sarà comunque automaticamente inibito a far data dal terzo giorno successivo a quello
in cui si verifica l’esaurimento delle risorse allocate sull’avviso.

Link

Informazioni

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=113393&ATTACH_ID=169244
http://porfesr.regione.campania.it/it/news/primo-piano/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-voucher-per-la-partecipazione-di-micro-e-pmi-campane-ad-eventi-fieristici-internazionali

