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Le fiere/eventi la cui partecipazione è considerata “ammissibile “ ai sensi dell’articolo 1 del Bando sono le 
seguenti:  

a) che si svolgono in Italia espressamente indicate nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale e 
nazionale per l’anno 2019 pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e 
consultabile sul sito www.regioni.it ;  
c) le fiere organizzate in Calabria ed in provincia di Cosenza di cui all’allegato A del presente Bando ovvero 
per quelle fiere/eventi realizzati in Calabria che l’ente Camerale valuterà importanti per lo sviluppo 
economico del territorio;  
d) per gli eventi nazionali di partenariato industriale (come espositore).  
 

a) Fiere in tutte le regioni italiane 

indicate nel Calendario delle Fiere di rilevanza internazionale e nazionale per l’anno 2019 pubblicato 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e consultabile sul sito 
http://www.regioni.it 

b) Fiere ed in Calabria 

Fiera Campionaria dello Stretto  Reggio Calabria (RC) 

Tu Sposa Expo Rende (CS) 

Edil Expo Edilizia e Arredamento Catanzaro (CZ) 

Edil Expo Edilizia e Arredamento Zumpano (CS) 

Calabria Sposi Rizziconi (CZ) 

Calabria Sposi Zumpano (CS) 

Calabria Sposi Corigliano-Rossano (CS) 

Calabria Sposi Reggio Calabria (RC) 

Mediterranea Food & Beverage Catanzaro (CZ) 

Festa del Cioccolato Cosenza (CS) 

Nota: le suddette fiere/eventi  sono quelle per le quali c’è stata maggior richiesta nell’ultima edizione 
del Bando  
c) Eventi 

Solo eventi nazionali di partenariato industriale  

 
 
 

Qualora le imprese siano interessate a partecipare ad una Fiera/evento NON previste nei casi di cui sopra, 
possono comunque inoltrare domanda di contributo (secondo le modalità previste all’art. 8 del bando, indicando 
il nome della Fiera, il periodo di svolgimento, il luogo e l’ente fieristico/società organizzatore/organizzatrice. Sarà 
discrezione dell’ente valutare l’importanza della fiera/evento e l’impatto della stessa per lo sviluppo 
economico del territorio. 
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