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Scopo 

Incentivare la partecipazione a fiere specialistiche di valenza internazionale. 

Beneficiari 

Aziende industriali e del terziario avanzato che rispettano i criteri minimi d’accesso definiti dal Consiglio di 

Stato. 

Costi computabili 

Sono considerati costi computabili: 

• la tassa di partecipazione alla fiera;

• l’affitto dell’area espositiva;

• le spese per la realizzazione o l’affitto dello stand.

Non sono considerati costi computabili: 

• le prestazioni proprie (anche per l’allestimento dello stand);

• le spese di pernottamento, di vitto, di viaggio;

• le spese di propaganda e altre spese.

Per la determinazione del sussidio sono considerati tutti i costi computabili relativi alla fiera oggetto della 

richiesta, anche quelli deliberati o saldati precedentemente alla richiesta. 

Contributi 

− L’aiuto cantonale viene concesso sotto forma di contributo a fondo perso, con una percentuale del 
50% del costo computabile del progetto. 

− Ogni richiedente può beneficiare di un contributo complessivo massimo di 20'000.- per anno civile 
indipendentemente dal numero di richieste. 

− Ogni fiera dev’essere oggetto di una richiesta individuale con formulario separato. 

− Non vengono riconosciuti sorpassi di spesa sul totale del costo computabile. 

− Il contributo viene ridotto in caso di un minor costo computabile a consuntivo. 

− Fatture in valuta estera: il cambio utilizzato dev’essere quello ufficiale fornito dalla Banca Nazionale 
Svizzera. 

Investimento minimo 

Vengono unicamente considerate richieste che prevedono un costo computabile complessivo di almeno 

CHF 4'000.-. 

Tempistica 

La richiesta di sussidio ordinaria oppure online va presentata entro la data dell'evento.
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Valutazione 

L’esame del progetto prevede una procedura agevolata che comprende: 

1. verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati nei decreti esecutivi del Consiglio di 

Stato;

2. verifica della conformità della richiesta.

Procedura 

1. Prima dell’inizio della fiera, l’azienda invia la richiesta di sussidio ordinaria oppure online

all’Ufficio per lo sviluppo economico (USE), autocertificando il rispetto dei criteri di ammissibilità.

2. L’USE dopo aver valutato la conformità della richiesta, formalizza la decisione di sostegno.

3. Al temine della fiera, l’azienda sottopone all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling (UAC) la

tabella riassuntiva dei costi sostenuti (modulo TRC), unitamente alla copia delle fatture e ai

giustificativi di pagamento (solo dei costi computabili).

4. Dopo l’approvazione del consuntivo l’UAC provvede al versamento del contributo.

Entrata in vigore 

La presente direttiva è immediatamente applicabile. 
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