
Lombardia – IMPRESE LOMBARDE A TUTTOFOOD 2019

Beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) in possesso, tra gli altri, 
dei seguenti requisiti:
1) essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive
2) avere la sede legale o almeno una sede operativa attiva in Lombardia, alla data di 
erogazione del contributo
3) essere attive nel settore agroalimentare e rientrare nel repertorio merceologico ammesso 
alla fiera Tuttofood 2019, come descritto nel bando
4) non aver già presentato domanda di iscrizione all’edizione 2019 della fiera Tuttofood
5) essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale

Per il dettaglio di tutti i requisiti di ammissibilità si rinvia al bando integrale allegato.

Interventi

Il  bando,  promosso  da  Regione  Lombardia  e  Unioncamere  Lombardia,  offre  a 42  imprese
lombarde del  settore agroalimentare un contributo per la  partecipazione ad un percorso di
accompagnamento  che  culminerà  nella  partecipazione  alla fiera  internazionale  di  settore
“Tuttofood” dal 6 al 9 maggio 2019, con uno stand di 9 mq in un'area collettiva lombarda, e
nella  possibilità  di  incontri  d’affari  con  buyer  esteri  e  tra  imprese  tramite  la
piattaforma "MyMatching" di Fiera Milano, nonché nella possibilità di partecipazione ad eventi
organizzati  nell’ambito  della “Milano  Food  City”, che  accompagneranno  la  fiera  fuori  dai
padiglioni, dal 3 al 9 maggio.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di € 100.800,00.

Le imprese beneficiarie riceveranno un contributo a fondo perduto pari a € 2.400, a fronte di
una spesa per la partecipazione alla fiera di € 3.550 IVA esclusa. Il contributo sarà erogato a
saldo, ad avvenuta partecipazione alla manifestazione e a seguito della rendicontazione della
spesa. In  aggiunta,  potranno  beneficiare,  gratuitamente,  di  due  giornate  di  formazione
propedeutiche ad una efficace partecipazione alle fiera, di consulenza personalizzata in fiera
sui  temi  legati  ai  mercati  esteri  e  dell'organizzazione,  con  il  supporto  della rete  Enterprise
Europe  Network,  di  incontri  d’affari  bilaterali  tra  le  imprese  beneficiarie  ed  altre  imprese
italiane ed estere.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 7 febbraio 2019 fino alle 
ore 16.00 del 4 marzo 2019.
La procedura per la presentazione delle domande è esclusivamente telematica, tramite il 
sito http://webtelemaco.infocamere.it. 
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul 
sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi - Contributi alle imprese”.
Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione di 
merito pari o superiore al minimo richiesto saranno ammesse in ordine cronologico di 
presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Fonte

Bando

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/ea48da58-2f14-44f3-825a-ac25170641b1/Bando_TTF19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ea48da58-2f14-44f3-825a-ac25170641b1
http://www.unioncamerelombardia.it/


Scadenza

04-03-2019

Link 

Informazioni

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/imprese/fiere/imprese-tuttofood-2019

