OPPORTUNITÀ FIERE NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia offrono alle micro, piccole e medie imprese lombarde ed ai consorzi del
settore enoagroalimentare l’opportunità di partecipare alle manifestazioni fieristiche

Giunta alla sua 18° edizione, questa manifestazione è la principale vetrina in Gran
Bretagna per i prodotti agroalimentari di qualità. Si rivolge ai piccoli produttori del
settore food & beverage, che espongono prodotti alimentari e bevande non
industriali di alta qualità.

La Fiera Anuga, che si svolge con cadenza biennale, è riconosciuta come la Fiera più
importante, a livello internazionale, per il settore agroalimentare e delle bevande.
La Germania, in particolare, rappresenta il primo mercato di sbocco per le
esportazioni agroalimentari Made in Italy.

Ciascuna impresa partecipante avrà a disposizione uno spazio riservato di 6,9 m²
nell’ambito di uno spazio espositivo complessivo di 69 m² con la seguente dotazione
standard:
 quota di partecipazione, iscrizione a catalogo cartaceo e sul sito della fiera;
 assistenza per la compilazione dei moduli obbligatori e assistenza in Fiera;
 noleggio, montaggio e manutenzione delle strutture di allestimento, supporti
per grafica, arredi e impianto elettrico;
 impianto elettrico per illuminazione generale dello stand e prese;
 pulizia dello stand alla consegna;
 presenza in fiera di un tecnico il giorno antecedente l’inizio della
manifestazione;
 consegna stand ultimato entro h 12:00 del giorno precedente a quello di inizio
della manifestazione;
 1 tavolo rotondo di 70 cm di diametro, 3 sedie bianche, 1 vetrina illuminata, 3
mensole cm 100x30 e 2 ripostigli condivisi con frigorifero.

Ciascuna impresa partecipante avrà a disposizione uno spazio riservato di 9 m²
nell’ambito di uno spazio espositivo complessivo di 108 m² con la seguente
dotazione standard:
 iscrizione azienda partecipante, assistenza del personale di Koelnmesse prima
durante e dopo la manifestazione e assistenza di Promos;
 1 elemento a “L” di divisione fra operatore e operatore, supporto grafica e
illuminazione banco;
 1 banco degustazione con top da cm 100x60 e ante sul retro, 1 sgabello bianco,
1 vetrina cm 60x40x180 h con illuminazione interna e chiusura a chiave, 1
cestino, 1 tavolo rotondo in vetro e struttura in acciaio, 3 sedie bianche, 1
Ripostiglio con 4 appendiabiti in condivisione, 2 frigoriferi da 250 litri in
condivisione, 1 logo operatore su colonnina dimensione cm 100x100h;
 pulizia dello stand, allacciamento elettrico centrale;
 marketing package;
 area lounge con snack dolci e salati, caffe, bevande per tutta la giornata.

TUTTI I SERVIZI SONO OFFERTI GRATUITAMENTE alle imprese e costituiscono un beneficio
equivalente ad una somma di € 5.011,00.*
POSTI DISPONIBILI: 10
* Resteranno a totale carico delle aziende ammesse tutte e spese e le prestazioni non
espressamente indicate (come trasporto merci, viaggio e soggiorno, eventuali servizi
e/o materiali aggiuntivi…).

Il valore complessivo di tali servizi è pari a € 5.940,00 + IVA
Regione Lombardia stanzia un contributo a fondo perduto finalizzato a RIDURRE IL
COSTO DEL 50% PERTANTO LA QUOTA A CARICO DI OGNI SINGOLA IMPRESA SARÀ PARI A €
2.970,00 + IVA.*
POSTI DISPONIBILI: 12

Domande aperte fino alle ore 12:00 di lunedì 26 giugno. Scrivi a innovazione@artigiani.lecco.it per maggiori dettagli!

