SERVIZI INNOVATIVI
Regione Lombardia

Imprese lombarde a TuttoFood 2019
Il voucher intende favorire la partecipazione delle MPMI lombarde del settore agroalimentare alla fiera internazionale
Tuttofood in programma a Fiera Rho Milano dal 6 al 9 maggio 2019, attraverso l’allestimento di un’area collettiva
lombarda di 42 spazi espositivi preallestiti di 9 mq e l’organizzazione di incontri con qualificati buyer esteri. A parziale
copertura delle attività oggetto di intervento Regione Lombardia riconosce un voucher a fondo perso di € 2.400.
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria è di € 100.800.
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI del settore agroalimentare, con sede legale e/o operativa in Lombardia, regolarmente iscritte ed attive al
Registro Imprese delle CCIAA lombarde, in regola con il pagamento del diritto camerale, del DURC, non comprese nel
campo di esclusione di cui all’art.1 Reg UE n. 1407/2013, che non si trovino in condizioni di difficoltà e che non
abbiano già presentato domanda di iscrizione all’edizione 2019 della fiera TuttoFood.
ATTIVITÀ OGGETTO DI INTERVENTO
Le imprese selezionate beneficeranno di un pacchetto del valore di € 3.550 comprensivo di:
 stand preallestito di 9 mq (comprensivo di quota di adesione, assicurazione, iscrizione a catalogo, pulizia stand,
impianti idraulici, impianti elettrici e consumi);
 accesso alla piattaforma “MyMatching” di Fiera Milano per l’organizzazione di incontri b2b;
 disponibilità di 4 slot di 45 minuti c/o l’Academy Showcooking di Tuttofood, per la presentazione al pubblico
dei propri prodotti;
 coinvolgimento ad uno degli eventi organizzati nell’ambito della “Milano Food City”.
Le imprese assegnatarie potranno poi partecipare a due giornate formativa preparatorie alla fiera, una consulenza
personalizzata in mercati esteri, marketing, contrattualistica, pagamenti, dogane, fiscalità e trasporti. Potranno poi
prendere parte ad incontri B2B con qualificati buyer esteri.
CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO
Il bando prevede un contributo in regime de minimis a fondo perso di € 2.400.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il contributo è concesso secondo procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di invio telematico
della domanda sul sito di Unioncamere Lombardia sul portale http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10.00 del 7
Febbraio alle ore 16.00 del 4 Marzo 2019.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA :
Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it
Como, Febbraio 2019
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