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PREMESSA 

A seguito dell’approvazione in senato della Legge di conversione del D.L. 50/2022 (c.d. “D.L. Aiuti”), 
viene introdotto dal nuovo articolo 25-bis un voucher del valore massimo di 10mila euro a favore delle 
imprese che parteciperanno a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. 
L’operatività dell’agevolazione si avrà con l’emanazione di un decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico, che conterrà tutte le disposizioni attuative.  

Si consiglia quindi aiclienti interessati di monitorare costantemente la sezione notizie del sito del 
Ministero dello Sviluppo Economico → https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-l-impresa 

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell’agevolazione. 

PRESUPPOSTI 

Le manifestazioni fieristiche che possono essere oggetto del contributo devono rientrare in un elenco 
approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e devono svolgersi entro il 
31/12/2022. 

VALIDITÀ 

Il voucher, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto ed accreditato in conto corrente, sarà 
valido fino al 30/11/2022 e potrà essere richiesto per la copertura delle spese sostenute per la 
partecipazione agli eventi fieristici, per un massimo del 50% delle spese sostenute. 

REGIME DE MINIMIS 

Tale incentivo è concesso in base al regime “de minimis”. Tutti i soggetti che hanno già saturato il 
plafond di 200mila euro dell’ultimo triennio non potranno accedere all’agevolazione. 

CLICK DAY 

il ministero dello sviluppo economico renderà disponibile una piattaforma informatica nella quale gli 
interessati potranno accedere e presentare la domanda indicando, in quell’occasione, il conto corrente 
di accredito, l’indicazione della manifestazione fieristica alla quale l’azienda ha partecipato o 
parteciperà, l’ammontare delle spese sostenute o da sostenere, le eventuali dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio con la quali attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti, l’autorizzazione a partecipare 
alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore e la dichiarazione di non aver ricevuto altri 
contributi pubblici a copertura delle stesse spese. La modalità di concessione del voucher è basata 
sull’ordine temporale di ricezione delle domande (click day). 

Fùlcros  Commercialisti per l’Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Riferimenti 

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it 
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