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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
FIERE E CONVEGNI E COMMERCIO ALL’INGROSSO    

ALIMENTARE 
Regione Umbria 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
MPMI che operano nel settore dell’organizzazione di convegni e fiere e nel settore del commercio 
all’ingrosso di alimenti e bevande che abbiano sede operativa o unità locale in Umbria. L’impresa 
deve essere in regola con il DURC e con la normativa Antimafia. 
 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
SOGGETTI OPERANTI NELL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (vedi codici Ateco 
prevalente allegato Codici 1) 
 

Fatturato 2019 Contributo 

Da 0 a 200.000 euro € 1.500 

Da 200.001 a 500.000 euro € 4.000 

Maggiore 500.000 euro € 7.000 
 
 

 
 

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO 
SOGGETTI OPERANTI NEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ALIMENTI E BEVANDE (vedi codici 
Ateco prevalente allegato Codici 2) 
 

Dipendenti alla data della domanda a tempo 
indeterminato 

Contributo 

Imprese con 0 dipendenti € 1.500 
Imprese da 1 a 5 dipendenti € 3.000 
Imprese da  6 a 15 dipendenti € 6.000 
Imprese con oltre 15 dipendenti € 10.000 
 
 
 

 
 

SCADENZE   
 
Le domande potranno essere presentate entro le ore 13.30 del 19 febbraio 2021. Invio tramite 
PEC con firma digitale. 
 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Verranno redatte due graduatorie, una per ciascuna tipologia di beneficiari, ordinata su base 
decrescente della riduzione del fatturato confrontando il fatturato del 2019 con quello del 
2020.  



CODICI ATECO AMMISSIBILI 
 
 

SETTORE EVENTI E FIERE: 
 
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere 
77.39.94 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed 
audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 
90.02.01 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 
 
 
 

SETTORE COMMERCIO INGROSSO ALIMENTI E BEVANDE: 
 
46.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO 
46.31 - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 
46.32 - Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 
46.34 - Commercio all'ingrosso di bevande 
46.35 - Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 
46.36 - Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 
46.38 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 
46.39 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 
46.33.10 Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
46.33.20 Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 
46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 
46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 
46.38.10 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 
46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, 
secchi 
46.38.30 Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 
46.38.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 
46.39.10 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 
46.39.20 Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 
46.37.01 Commercio all’ingrosso di caffe 
46.37.02 Commercio all’ingrosso di te, cacao e spezie 


