BANDO “AVVISO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE SIAL,
PARIGI (FRANCIA) DAL 21 AL 25 OTTOBRE 2018”
(Determinazione D.O. n. 40 del 17/04/2018 – Unioncamere Lombardia)

Obiettivo:
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia intendono offrire a 12 imprese lombarde o consorzi del settore
agroalimentare l’opportunità di partecipare alla manifestazione fieristica Sial che avrà luogo dal 21 al 25 ottobre
2018 a Parigi.
Beneficiari:
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese lombarde e/o i consorzi lombardi con sede in
Lombardia.
Progetti e spese ammissibili:
Partecipazione alla manifestazione fieristica “Sial” dal 21 al 25 ottobre 2018 nell’ambito di uno spazio espositivo
a disposizione delle imprese beneficiarie di complessivi 130 mq, la postazione di ogni azienda avrà la seguente
dotazione:










Iscrizione azienda (catalogo online e cartaceo)
Nome dell’azienda
Moquette di colore panna; nr. 1 banco degustazione di cm 100x50x100h; nr. 1 vetrina espositiva di
dimensioni cm 46x46x200; nr. 1 tavolino quadrato con 3 sedie; nr. 1 cestino; nr. 1 logo azienda
Utilizzo condiviso ripostiglio generale di 1.7 m x 7m con porta battente con 2 scaffalature e 2 frigo grandi
(altezza cm 160) con presa di corrente 24h
Illuminazione generale stand, collegamento e consumo elettrico standard e pulizia giornaliera
Tessere di ingresso
Partecipazione ad eventi collaterali eventualmente organizzati
Struttura ITALIA con insegna di Regione Lombardia
Assistenza Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza
Lodi

A carico delle aziende ammesse resteranno tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate come:
trasporto delle merci, viaggi e soggiorno, eventuali servizi e/o materiali aggiuntivi.
Agevolazione:
Il valore complessivo di tali servizi è pari a € 9.776,66 + iva ( € 11.927,52).
Regione Lombardia stanzia un contributo a fondo perduto finalizzato a ridurre il costo del 59,36% rispetto al
prezzo pieno previsto dall’Ente Fiera, pertanto la quota a carico di ogni singola impresa è pari a € 3.970,00 + iva
(€ 4.843,40).
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
Domande dalle ore 12:00 del 19/04/2018 fino alle ore 16:00 del 22/05/2018 tramite il sito
http://webtelemaco.infocamere.it
Le domande ritenute formalmente ammissibili e che abbiano ottenuto sulla base della valutazione tecnica un
punteggio pari ad almeno 60 punti, saranno ammesse in graduatoria in ordine di punteggio decrescente.
Gli esiti dell’istruttoria verranno approvati e pubblicati da Unioncamere Lombardia entro il 30/05/2018.
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