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Scheda di sintesi 
Bando per ottenere i contributi a favore del comparto fieristico e 

congressuale 
 
Provvedimento Decreto Ministeriale n. 1004 del 24 giugno 2021 
Istituzione Governo italiano, Direzione Generale della programmazione e delle 

politiche del Turismo – MIC (Ministero della Cultura)  
 
Finalità Ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi in seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 

Beneficiari Le risorse sono destinate ai seguenti operatori: 
a) Enti fiera e i soggetti con codice Ateco principale 82.30.00; 

                                            b) Soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento 
aventi una quota di ricavi superiore al 50 % derivante da attività riguardanti 
fiere e congressi.  

                                              
Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- Avere sede legale in Italia e non essere sottoposte a procedure 

concorsuali pendenti; 
- Essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o 

fallimento nonché con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, 
assicurativa;  

- Non essere destinatari di sanzioni interdittive; 
- Non trovarsi in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, salvo si tratti 

di micro o piccole imprese purché, non sottoposte a procedure 
concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o 
per la ristrutturazione; 

- Assenza di condizioni ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione.  
 

I soggetti di cui sopra devono aver subito una perdita media mensile di 
fatturato e corrispettivi pari ad almeno il 30% a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 (per il 2020) ovvero a causa 
dell’annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di almeno un 
evento fieristico/congressuale (per il 2021).  
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Entità del contributo             La risorse saranno ripartite pro quota tra i richiedenti secondo i seguenti 
criteri e modalità: 

 
- 350.000.000 euro agli enti fiera e agli organizzatori di fiere che abbiano 

registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi pari 
almeno al 30%, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in 
proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e 
corrispettivi del periodo 1° gennaio 2019- 31 dicembre 2019 e quelli 
conseguiti nel medesimo periodo dell’anno 2020; 
 

- 100.000.000,00 ai soggetti di seguito elencati, che abbiano registrato 
una perdita mensile di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30% a 
causa dell’annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di un 
evento fieristico o congressuale, in proporzione alla differenza fra la 
media mensile di fatturato e corrispettivi del periodo 1° gennaio 2019- 
30 giugno 2019 e quelli conseguiti nel medesimo periodo dell’anno 
2021 di cui:  

 

• 33.333.333,33 euro agli enti fiera e agli organizzatori di fiere;  

• 33.333.333,33 ai soggetti organizzatori di congressi fiere; 

• 33.333.333,34 ai soggetti erogatori di servizi di logistica e di allestimento 

fiere. 

 

Concessione del 
contributo 

Il contributo è concesso in aggiunta agli altri eventualmente concessi sulla 
base della normativa emergenziale purché l’importo complessivo non 
superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 ovvero la 
differenza tra i ricavi del primo semestre 2019 e quelli del primo semestre 
2020 e comunque non superi il massimale previsto dalla disciplina 
comunitaria degli aiuti di Stato.  

 

 
Termini e modalità di 
presentazione della 
domanda  
 

 

 

Le domande potranno essere presentate con modalità telematica a partire 
dalle ore 10.00 del 10 agosto 2021 e fino alle ore 17.00 del 10 settembre 
2021 accedendo all’apposito sportello telematico. 

I soggetti possono presentare una sola domanda riferita alternativamente 
al settore fieristico, al settore congressuale o del settore logistica ed 
allestimento di fiere o congressi.  
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