
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
BANDO “IMPRESE LOMBARDE A TUTTOFOOD 2019” 

 
Dotazione finanziaria  
Le risorse ammontano a € 100.800  
 
Caratteristiche dell’agevolazione  
Abbattimento di € 2.400,00 al lordo delle ritenute di legge su un investimento di 3.550,00 IVA esclusa così 
formato:  
1) partecipazione alla manifestazione TuttoFood 2019 con uno stand preallestito di 9 mq  
2) accesso alla piattaforma “MyMatching” di Fiera Milano per l’organizzazione d’incontri con buyer esteri 
qualificati (B2B)  
3) possibilità di partecipare ad eventi organizzati da Fiera Milano nell’ambito del “Milano Food City (3-9 
maggio) e la disponibilità complessiva di 4 slot di 45 minuti presso la Academy Showcooking di TuttoFood 
2019, per la presentazione al pubblico dei propri prodotti.  
 
Sono previsti inoltre, Servizi gratuiti:  
1) due giornate di formazione (15 aprile e 17 aprile 2019)  
2) Consulenza personalizzata  
3) Incontri affari bilaterali  
 
Soggetti beneficiari  
a. Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI)  
b. essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente e risultare attive;  
c. avere la sede legale oppure operativa attiva in Lombardia;  
d. non aver già presentato domanda di iscrizione all’edizione 2019 della fiera TuttoFood;  
e. essere attive nel settore agroalimentare e rientrare nel repertorio merceologico ammesso alla fiera 
TuttoFood 2019 come da allegato A 3 ;  
f. essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale 4 ;  
g. non trovarsi in stato di difficoltà  
 
Regime d’aiuto  
De Minimis  
 
Presentazione della domanda  
Dalle ore 10.00 del 7 febbraio 2019 fino alle ore 16.00 del 4 marzo 2019 tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it Per poter effettuare l’invio della domanda su WebTelemaco è 
necessario essere profilati sul portale (necessarie 48 ore per l’attivazione del profilo) ed essere in possesso 
della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per la firma digitale.  
La valutazione è a sportello in ordine cronologico  
 
Conferma di presentazione  
Contestualmente alla comunicazione di ammissione al beneficio, le imprese beneficiarie riceveranno da 
Fiera Milano SpA un contratto da sottoscrivere per l’acquisizione dei servizi oggetto del bando (facsimile 
disponibile al link: www.tuttofood.it/it/content/domanda-di-ammissione).  
Entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, le imprese beneficiarie 
dovranno provvedere a trasmettere a Fiera Milano SpA il contratto sottoscritto e contestualmente 
effettuare il pagamento entro il 26 aprile 2019 pari ad € 1.775,00 IVA esclusa.  
 



 
 
Rendicontazione  
Entro 30 giorni dalla data di chiusura di TuttoFood 2019, 8 giugno 2019. 

Liquidazione del Contributo 

A 60 giorni dalla chiusura della rendicontazione. 


