SCHEDA INFORMATIVA (*)
BANDO “EXPORT A TUTTOFOOD 2017”
VOCE

DESCRIZIONE

DI COSA SI TRATTA

CHI PUÒ PARTECIPARE

“Export a Tuttofood 2017” offre alle piccole e medie imprese
manifatturiere agroalimentari lombarde una opportunità per
sviluppare l’export tramite un pacchetto di servizi per la
partecipazione alla fiera di settore Tuttofood (8-11 maggio
2017) e l’organizzazione di incontri d’affari con buyer esteri
qualificati e imprese espositrici.
Il progetto è realizzato in partenariato con Unioncamere
Lombardia e Fiera Milano.
Micro, piccole e medie imprese manifatturiere del settore
agroalimentare.

QUALI BENEFICI/QUANTI FONDI Dotazione: € 363.200 a carico di Regione Lombardia,
SONO MESSI A DISPOSIZIONE Unioncamere Lombardia e Fiera Milano S.p.A.
Un pacchetto di servizi comprendente:
1. La partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale
Tuttofood, con uno stand preallestito di 12 mq
2. L’organizzazione di incontri d’affari allo stand con buyer
esteri qualificati e imprese (B2B)
COSA/QUANTO PUÒ
3. La possibilità di partecipare ad eventi aperti al pubblico
OTTENERE CIASCUN
(B2C), a Milano, nell’ambito del programma di iniziative
PARTECIPANTE
aperte al pubblico che accompagneranno la fiera Tuttofood
4. Un percorso di accompagnamento alla partecipazione alla
fiera di 4 moduli formativi da mezza giornata l’uno
5. Assistenza specialistica in fiera nelle tematiche dell’export
Saranno ammesse un massimo di 60 imprese.
L’aiuto è erogato in forma di servizi, per un controvalore, ai
COSA VIENE FINANZIATO E IN
sensi del de minimis, di € 3.333. Ogni impresa dovrà versare
CHE MISURA
una quota di compartecipazione di € 1.220 IVA inclusa
QUANDO BISOGNA
PRESENTARE LE DOMANDE

COME PRESENTARE LA
DOMANDA

COME SONO SELEZIONATE LE
DOMANDE

Dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2017 fino alle ore 16.00 del 21
febbraio 2017.
Compilare la domanda e inviarla tramite il sito
http://webtelemaco.infocamere.it. Le istruzioni per profilarsi e
compilare la domanda sono disponibili sul sito
www.unioncamerelombardia.it nella sezione “Bandi e contributi
alle imprese”.
La domanda include un Questionario di Valutazione da
compilare per la valutazione di merito.
Le domande saranno ammesse con procedura a sportello con
valutazione dei progetti.
L’istruttoria di ammissibilità sarà effettuata da Unioncamere

A CHI RIVOLGERSI PER
INFORMAZIONI

(*)

Lombardia.
La valutazione di merito sarà effettuata da un Nucleo di
Valutazione composto da Regione Lombardia e di Unioncamere
Lombardia, sulla base delle risposte al Questionario di
Valutazione compilato in fase di domanda, finalizzato a
valutare l’impresa sotto i seguenti profili:
a) esperienza pregressa in tema di export
b) capacità di marketing e organizzazione interna
c) prodotto e organizzazione produttiva
Le domande ammissibili con punteggio pari ad almeno 40 punti su
100 saranno ammesse sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Unioncamere Lombardia
Tel.: 02-607960.1
E-mail: imprese@lom.camcom.it
PEC: bandi.areaimprese@legalmail.it
Regione Lombardia
Tel.: 02-6765.2196
E-mail: fabio_longo@regione.lombardia.it
PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

