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D.d.u.o. 5 aprile 2019 - n. 4812
Approvazione della graduatoria delle domande presentate 
a valere sul bando per l’innovazione e la promozione del 
Sistema Fieristico lombardo 2019

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
COMMERCIO, SERVIZI E FIERE

Richiamata la d.g.r n. 924 del 3 dicembre 2018, che approva 
i criteri del «Bando per l’innovazione e la promozione del sistema 
fieristico lombardo 2019», con una dotazione complessiva di € 
710.000, di cui € 310.000 sul bilancio 2019 e € 400.000 sul bilan-
cio 2020;

Richiamato il d.d.u.o. n. 19236 del 20 dicembre 2018, con cui 
è stato approvato il «Bando per l’innovazione e la promozione 
del sistema fieristico lombardo 2019»;

Dato atto che il sopra richiamato bando prevede:

•	la possibilità di presentare progetti di innovazione e pro-
mozione delle fiere lombarde, in maniera individuale o in 
cooperazione con altri operatori, prevedendo, nel secondo 
caso, delle premialità in termini di massimale di contributo 
e intensità di aiuto;

•	la possibilità di presentare domanda dal 3 gennaio 2019 al 
28 gennaio 2019;

•	la valutazione delle domande pervenute tramite:
 − una fase di istruttoria formale sui requisiti di ammissibilità;
 − una fase di valutazione di merito dei progetti effettuata 
a cura di un apposito Nucleo di Valutazione, con l’as-
segnazione a ciascun progetto di un punteggio da 0 a 
100 e la previsione di una soglia minima di punteggio 
da ottenere pari a 60 punti, a pena di inammissibilità;

 − per i soli progetti di cooperazione, una terza fase di valu-
tazione di merito a cura del Nucleo di Valutazione, con 
l’assegnazione di un ulteriore punteggio da 0 a 100 e la 
previsione di una soglia minima di punteggio da otte-
nere pari a 60 punti, a pena di inammissibilità;

•	la concessione dei contributi alle domande, con valutazio-
ne almeno sufficiente, sulla base dell’ordine del punteggio 
di merito del progetto, fino ad esaurimento delle risorse;

•	la conclusione del procedimento entro 60 giorni dal termi-
ne per la presentazione delle domande, salvo richiesta di 
integrazioni, che sospende questo termine;

Richiamato il d.d.g. 1604 del 11 febbraio 2019 di costituzione 
del Nucleo di Valutazione sopra richiamato per la valutazione 
delle domande presentate a valere sul «Bando per l’innovazione 
e la promozione del sistema fieristico lombardo 2019»;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche a campione 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite ai sensi 
del «Piano triennale di prevenzione della corruzione» rese da 
un membro, estratto a sorte, del suddetto Nucleo di Valutazione 
tramite:

•	acquisizione del Casellario Giudiziale (certificato 
n. 1722358/2019), dal quale nulla risulta;

•	richiesta, prot. n. O1.2019.0005658 del 13 marzo 2019, alla 
competente Procura della Repubblica di informazioni circa 
l’insussistenza o meno di carichi pendenti per i reati previsti 
nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, 
per la quale è pervenuta risposta prot. n. O1.2019.0006521 
del 4 aprile 2019 da cui non risultano carichi pendenti;

Dato atto che:

•	sono pervenute, in risposta al bando in oggetto, 54 doman-
de, di cui 7 progetti di cooperazione;

•	sono state richieste integrazioni per 20 progetti, sospenden-
do il termine per la conclusione del procedimento per 10 
giorni;

Valutato che dall’istruttoria formale svolta sui requisiti di am-
missibilità, tenuto conto delle integrazioni presentate, risulta 
quanto segue:

•	sono stati inviati preavvisi di inammissibilità per 13 doman-
de, per le quali risultavano degli elementi di inammissibilità 
formale alla valutazione di merito;

•	sono pervenute 5 risposte con controdeduzioni da parte di 
PROMOEST SRL, SALONE DELLA CULTURA S.R.L., COMUNITÀ 
MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO, OON S.R.L. e VALUE 
FAIRS S.R.L.;

•	le controdeduzioni presentate da COMUNITÀ MONTANA 

VALTELLINA DI MORBEGNO e VALUE FAIRS S.R.L. sono risultate 
sufficienti a rivalutare le relative posizioni e a valutare le do-
mande come ammissibili alla valutazione tecnica;

•	le controdeduzioni presentate da PROMOEST  S.R.L., SALONE 
DELLA CULTURA  S.R.L. e OON S.R.L. non sono risultate suffi-
cienti a rivalutare le relative posizioni;

Dato atto che, tenuto conto di quanto sopra riportato, delle 
54 domande presentate, risultano, a conclusione dell’istruttoria 
formale:

•	11 domande non ammissibili alla valutazione di merito, di 
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, per le motivazioni in esso riportate;

•	43 domande ammissibili alla valutazione di merito, di cui 
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Dato atto che il suddetto Nucleo di Valutazione, nella sedute 
del 13, 20 e 27 febbraio, 4 e 13 marzo e 3 aprile, come da verbali 
agli atti dell’ufficio:

•	ha esaminato le 43 domande formalmente ammissibili, di 
cui 6 progetti di cooperazione, assegnando a ciascuna i 
punteggi di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

•	ha valutato 12 progetti come non ammissibili al contributo 
per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60 
punti nella valutazione di merito del progetto, tra cui 2 pro-
getti di cooperazione;

•	ha valutato come ammissibili i 4 progetti di cooperazione 
rimanenti, relativamente alla valutazione di merito della co-
operazione;

•	ha verificato, sulla base dei punteggi ottenuti nella valuta-
zione di merito del progetto, tenuto conto delle risorse di-
sponibili, che risultano 19 domande interamente finanziabili 
e 12 domande ammissibili ma non finanziabili per esauri-
mento delle risorse disponibili;

Ritenuto pertanto:

•	di dichiarare non ammissibili, per non aver superato l’istrut-
toria formale sui requisiti di ammissibilità, le domande di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

•	di approvare la graduatoria dei 43 progetti ammessi alla 
fase di valutazione di merito, sulla base dei punteggi asse-
gnati dal Nucleo di Valutazione, di cui all’Allegato 2, con 
indicazione delle spese ammissibili per ciascun progetto, 
dando atto che risultano 19 progetti ammessi al finanzia-
mento, 12 progetti ammissibili ma non finanziabili per esau-
rimento delle risorse e 12 progetti non ammissibili al contri-
buto per punteggio insufficiente;

•	di concedere i relativi contributi ai soggetti beneficiari;
Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 mag-

gio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ap-
prova il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

Dato atto di aver proceduto all’acquisizione delle Visure De 
Minimis rilasciate dal Registro Nazionale Aiuti previste all’art. 14 
del Regolamento richiamato e di aver adempiuto agli obblighi 
di registrazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9 dello stesso;

Dato atto che:

•	si è provveduto a richiedere, attraverso la Banca Dati Na-
zionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), il 
rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 
del d.lgs. 159/2011 per tutti i beneficiari soggetti a controllo;

•	entro il termine di 30 giorni, non sono state rilasciate per tutti 
i beneficiari le comunicazioni antimafia liberatorie attraver-
so la BDNA;

Richiamato l’art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs. 
159/2011 che stabilisce che:

•	decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazio-
ne antimafia, si proceda alla concessione dell’agevolazio-
ne, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle 
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del medesimo d.lgs;

•	in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e 
le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sot-
to condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui, 
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la 
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;
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Dato atto che sono state acquisite le autocertificazioni di cui 
all’art. 89 del d.lgs. 159/2011 per tutti i beneficiari soggetti a con-
trollo per i quali non è stata acquisita la comunicazione antima-
fia liberatoria;

Ritenuto di concedere i relativi contributi a tali soggetti benefi-
ciari, specificati all’Allegato 2, sotto condizione risolutiva ai sensi 
dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

Visti l’Allegato 1 «Progetti non ammessi per mancanza dei re-
quisiti di ammissibilità formale» e l’Allegato 2 «Graduatoria do-
mande ammesse a valutazione di merito e contributi concessi», 
parti integranti e sostanziali del presente atto;

Vista la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 
4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129) atto che preve-
de le imprese beneficiarie sono tenute, a pena di decadenza, 
ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in essa 
indicati;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti al punto C.3.e del bando, te-
nuto conto dei tempi di sospensione per la ricezione delle inte-
grazioni richieste;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto 
«III Provvedimento Organizzativo 2018», con cui sono state 
definite le strutture organizzative della Giunta regionale ed 
è stata allocata presso la U.O. Commercio, Servizi e Fiere 
la competenza in materia di attuazione degli strumenti e 
degli interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema 
fieristico lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto 
«IV Provvedimento Organizzativo 2018», con la quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Servizi 
e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA
1. Di dichiarare non ammissibili, per non aver superato l’istrut-

toria formale sui requisiti di ammissibilità, le 11 domande di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per le motivazioni in esso indicate;

2. Di approvare la graduatoria dei 43 progetti ammessi alla 
fase di valutazione di merito, di dare atto delle spese ammissi-
bili per ciascun progetto e di concedere i relativi contributi ai 
soggetti beneficiari dei 19 progetti finanziabili, in ordine di pun-
teggio di merito del progetto e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, come dettagliato all’Allegato 2, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. Di concedere i contributi ai beneficiari soggetti a control-
lo antimafia per i quali non è stata acquisita la comunicazione 
antimafia liberatoria, specificati all’Allegato 2, sotto condizione 
risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

4. Di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all’adozio-
ne del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA, per alcuno 
dei soggetti beneficiari, una comunicazione antimafia interditti-
va attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico 
dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, si provvederà 
all’adozione di un provvedimento di decadenza del contributo 
e contestuale ingiunzione di pagamento delle eventuali somme 
già ricevute aumentate degli interessi legali maturati a partire 
dalla data di erogazione;

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti 
interessati;

6. Di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute, a pe-
na di decadenza, ad assolvere gli obblighi di pubblicazione 
e trasparenza previsti dalla Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza (legge 4 agosto 2017, n.  124, articolo 1, commi 
125-129);

7. Di informare che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - Progetti non ammessi per mancanza dei requisiti di ammissibilità formale

N. Titolo progetto Soggetto richiedente  Esito istruttoria 
formale Motivazione

PROMOEST SRL

SERGIO SRL

2 Anniversario Venticinquesimo Atto 
Costitutivo

ACS Associazione cultura e 
spettacolo Non ammissibile Mancato possesso dei requisiti soggettivi (iscrizione al Registro Imprese)

Spese inferiori al minimo ammissibile

3 Artè Cremona SGP SRL Non ammissibile Spese inferiori al minimo ammissibile

4 Salone della Cultura SALONE DELLA CULTURA SRL Non ammissibile Evento non rientrante nel periodo di ammissibilità

5 Promozione 44° Fieragrumello 2019
COMITATO VOLONTARIATO 
GRUMELLO FIERA E 
MANIFESTAZIONI

Non ammissibile Mancato possesso dei requisiti soggettivi (iscrizione al Registro Imprese)
Spese inferiori al minimo ammissibile

6

Centro Espositivo MalpensaFiere: progetto 
di comunicazione integrata per la 
promozione delle manifestazioni fieristiche 
e del territorio

CAMERA DI COMMERCIO DI 
VARESE Non ammissibile

Progetto non avente ad oggetto una manifestazione fieristica come definita all’art. 
121 della L.R. 6/2010
Spese in via prevalente per interventi in conto capitale, non ammissibili

7 Coontemporarymood OON SRL Non ammissibile Domanda presentata oltre il termine previsto

8 MAN’S WORLD 2019 FANDANGO CLUB SPA Non ammissibile Domanda presentata in eccesso rispetto al limite di una sola domanda per 
progetto singolo previsto dal bando

9 MILAN GAMES WEEK 2019 FANDANGO CLUB SPA Non ammissibile Domanda presentata in eccesso rispetto al limite di una sola domanda per 
progetto singolo previsto dal bando

10 HEALTHYTUDE 2019 FANDANGO CLUB SPA Non ammissibile Domanda presentata in eccesso rispetto al limite di una sola domanda per 
progetto singolo previsto dal bando

11 Pavia Games Weekend ASSOCIAZIONE CULTURALE PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO Non ammissibile

Mancato possesso dei requisiti soggettivi (iscrizione al Registro Imprese) alla data 
della domanda
Domanda presentata oltre il termine previsto
Domanda presentata con modalità difformi da quanto previsto dal bando

1 Fuori Salone – “vivere” per “credere" Non ammissibile Domanda incompleta e presentata con modulistica difforme da quanto previsto 
dal bando
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ALLEGATO 2 - Graduatoria domande ammesse a valutazione di merito e contributi concessi

N. Titolo progetto Soggetto richiedente  Spese presentate  Contributo 
richiesto 

Esito valutazione 
progetto

Esito valutazione 
cooperazione  Spese ammissibili  Contributo 

concesso  CUP COR
Concesso sotto 

condizione risolutiva 
art. 88 d.lgs. 159/2011

MADE IN STEEL SRL 91.600,00€              32.600,00€              91.600,00€              32.600,00€              E45C19000000009 906006 SI

SIDERWEB SPA 6.060,00€                2.400,00€                6.060,00€                2.400,00€                E45C19000010009 906005 SI

2 Evoluzione di un format fieristico di successo per gli 
strumenti musicali d'alta gamma CREMONAFIERE SPA 94.800,00€              35.000,00€              98 - 94.800,00€              35.000,00€              E15C19000000009 906010 SI

3 Myplant & Garden, attività di incremento di visitatori 
esteri. Focus su Germania e Francia VGROUP SRL 128.815,00€            35.000,00€              93 - 128.815,00€            35.000,00€              E45C19000020009 906030 SI

4 MIPEL R-Evolution AIMPES SERVIZI SRL 98.700,00€              35.000,00€              91 - 98.700,00€              35.000,00€              E45C19000030009 905986 SI

AIMPES SERVIZI SRL 41.000,00€              17.500,00€              41.000,00€              17.500,00€              E45C19000040009 905978 SI

MIFUR SRL 35.000,00€              17.500,00€              35.000,00€              17.500,00€              E45C19000050009 905977 SI

6 Analisi di Mercato “OPTICAL Monitor” MIDO SRL 103.000,00€            35.000,00€              88 - 103.000,00€            35.000,00€              E45C19000060009 905848 SI

7 SMAU e la leadership europea nell'Open Innovation SMAU SERVIZI SRL 130.600,00€            35.000,00€              85 - 130.600,00€            35.000,00€              E45C19000070009 905989 NO

8 AGRITRAVEL & SLOW TRAVEL EXPO ENTE FIERA PROMOBERG 103.000,00€            35.000,00€              81 - 103.000,00€            35.000,00€              E15C19000010009 906009 NO

9
MADEexpo2019: attività di comunicazione ed 
engagement e ottimizzazione dell'esperienza del 
visitatore professionale

MADE EVENTI SRL 115.000,00€            35.000,00€              80 - 115.000,00€            35.000,00€              E45C19000080009 905998 SI

10
La valorizzazione dei settori Moda e Design della 
Lombardia all'interno della più grande fiera 
internazionale dell'artigianato

GE.FI. SPA 72.700,00€              35.000,00€              80 - 72.700,00€              35.000,00€              E45C19000090009 905994 SI

11 Esxcence - L'ispirazione si diffonde in città EQUIPE INTERNATIONAL SRL 114.500,00€            35.000,00€              80 - 114.500,00€            35.000,00€              E45C19000100009 905981 SI

12 LAMIERA 2019 CEU CENTRO ESPOSIZIONI 
UCIMU SPA 109.000,00€            35.000,00€              78 - 109.000,00€            35.000,00€              E45C19000110009 906012 SI

LOMBARDIA FIERE 112.000,00€            67.000,00€              112.000,00€            67.000,00€              E45C19000120009 906028 SI

CENTRO FIERA SPA 5.600,00€                3.250,00€                5.600,00€                3.250,00€                E45C19000130009 906026 NO

CREMONAFIERE SPA 5.600,00€                3.250,00€                5.600,00€                3.250,00€                E45C19000140009 906018 NO

PRO BRIXIA 5.600,00€                3.250,00€                5.600,00€                3.250,00€                E45C19000150009 906016 NO

ENTE FIERA PROMOBERG 5.600,00€                3.250,00€                5.600,00€                3.250,00€                E45C19000160009 906013 NO

14
Alwayson Show: uno Storytelling a 360 gradi (da Fiera 
Virtuale e Commerciale a Supporto di Marketing 4.0 per 
le Aziende)

MIFUR SRL 107.800,00€            35.000,00€              75 - 107.800,00€            35.000,00€              E45C19000170009 906020 SI

15 Le tendenze comparto moda calzature a Micam88° ANCI SERVIZI SRL 115.000,00€            35.000,00€              75 - 115.000,00€            35.000,00€              E45C19000180009 905992 SI

16 Seeds&Chips e Lombardia: sostenibilità in progress SEEDS&CHIPS SRL 182.500,00€            35.000,00€              75 - 182.500,00€            35.000,00€              E45C19000200009 905982 SI

17 SFIDE (Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, 
Educazione). Costruiamo insieme la scuola di domani CART'ARMATA EDIZIONI SRL 121.548,00€            35.000,00€              73 - 121.548,00€            35.000,00€              E45C19000190009 905983 SI

18 VOGUE#SHARABLE AT WHITE M.SEVENTY SRL 92.000,00€              35.000,00€              73 - 92.000,00€              35.000,00€              E45C19000210009 905829 SI

19 FIM Salone della Formazione e dell’Innovazione 
Musicale MAIA DI VERDIANO VERA 89.300,00€              35.000,00€              72 - 89.300,00€              35.000,00€              E45C19000220009 905827 NO

20 Salone Franchising Milano - Innovation Retail Forum RDS EXPO SRL 97.400,00€              35.000,00€              70 - 97.400,00€               Ammissibile non 
finanziabile  - - -

21

Il cibo che cambia - Sviluppo ed esposizione delle 
tendenze legate al cibo negl segno della sostenibilità e 
dei corretti stili di vita attraverso la realizzazione di 
esperienze dedicate

COMUNICA SRL 129.500,00€            35.000,00€              70 - 129.500,00€             Ammissibile non 
finanziabile  - - -

22 Le grandi menti Veg nel cinquecentenario di Leonardo 
da Vinci

ENTE FIERE DEI CASTELLI DI 
BELGIOIOSO E SARTIRANA 82.650,00€              27.000,00€              69 - 80.850,00€               Ammissibile non 

finanziabile  - - -

1

13

5

Steel Human - Sustainability and Innovation 98 -

MI-2 (MIPEL + THEONEMILANO) GO EAST! 90 62

75 93
Be Italian - Promuovere negli USA le eccellenze 
lombarde e del Made in Italy per l'agroalimentare e le 
attrezzature professionali per la ristorazione
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N. Titolo progetto Soggetto richiedente  Spese presentate  Contributo 
richiesto 

Esito valutazione 
progetto

Esito valutazione 
cooperazione  Spese ammissibili  Contributo 

concesso  CUP COR
Concesso sotto 

condizione risolutiva 
art. 88 d.lgs. 159/2011

23 MANTOVAGOLOSA FIERA MILLENARIA SRL 111.000,00€            35.000,00€              69 - 111.000,00€             Ammissibile non 
finanziabile  - - -

24 Focus Casa LARIOFIERE 89.000,00€              35.000,00€              68 - 89.000,00€               Ammissibile non 
finanziabile  - - -

25

PROMOZIONE E RAFFORZAMENTO POSIZIONE 
INTERNAZIONALE E SVILUPPO PIATTAFORMA 
INFORMATICA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DEDICATO 
AGLI ESPOSITORI DELLA MANIFESTAZIONE DI FOTOGRAFIA 
D’ARTE MIA PHOTO FAIR

DO.MO.ART. SRL 86.800,00€              34.720,00€              67 - 86.800,00€               Ammissibile non 
finanziabile  - - -

M.SEVENTY SRL 77.500,00€              38.000,00€              77.500,00€               - - -

CONF EXPORT SRL 24.000,00€              12.000,00€              24.000,00€               - - -

27 SIMEI 2019 UNIONE ITALIANA VINI SCARL 113.000,00€            35.000,00€              65 - 113.000,00€             Ammissibile non 
finanziabile  - - -

28 Pets in the City VALUE FAIRS SRL 182.500,00€            35.000,00€              62 - 182.500,00€             Ammissibile non 
finanziabile  - - -

29 NETCOMM FORUM DIGITAL EVENTS SRL 87.000,00€              34.800,00€              62 - 87.000,00€               Ammissibile non 
finanziabile  - - -

30 GARDACON Comics, videogames, youtubers CENTRO FIERA SPA 92.000,00€              35.000,00€              61 - 92.000,00€               Ammissibile non 
finanziabile  - - -

COMUNITÀ MONTANA 
VALTELLINA DI MORBEGNO 82.000,00€              40.000,00€              82.000,00€              

CONSORZIO TURISTICO 
VALTELLINA DI MORBEGNO 35.000,00€              10.000,00€              35.000,00€              

32 Garden in Business MANTOVA IN SRL 88.800,00€              35.000,00€              57 - - Insufficiente  - - -

33
HOME BandB Valcamonica Lago d’Iseo
La via al Turismo Leggero in Valle Camonica e Lago 
d’Iseo

SYCOMOR SNC 90.060,00€              35.000,00€              55 - - Insufficiente  - - -

34 Realizzazione della campagna promozionale e di 
comunicazione PAULOWNIA ITALIA SRL 100.250,00€            35.000,00€              55 - - Insufficiente  - - -

35 Lineapelle CRM e WebApp LINEAPELLE SRL 320.000,00€            35.000,00€              53 - - Insufficiente  - - -

36 ExA PRO BRIXIA 128.400,00€            35.000,00€              50 - - Insufficiente  - - -

37 Fiera dei Prodotti Caseari Italiani SGP SAS 67.300,00€              26.920,00€              50 - - Insufficiente  - - -

38 G! COME GIOCARE 2019 FANDANGO CLUB SPA 113.000,00€            35.000,00€              48 - - Insufficiente  - - -

FIERA MILLENARIA SRL 25.200,00€              12.500,00€              -  - - -

IMEMI SRL 75.600,00€              37.500,00€              -  - - -

40 TOYS MILANO 2019 SALONE INTERNAZIONALE DEL 
GIOCATTOLO SRL 133.527,00€            35.000,00€              46 - - Insufficiente  - - -

STEVENTS SRL 60.000,00€              30.000,00€              -  - - -

TWIS SRL 40.000,00€              20.000,00€              -  - - -

42 MISAF PLUM SOLUTION SRL 408.000,00€            35.000,00€              39 - - Insufficiente  - - -

43 Pensare Italia - Nel Paese del design, tra dolce passato 
ed immediato futuro

ITALSTAND SNC DI ENTRADI 
LORENZO 98.800,00€              35.000,00€              30 - - Insufficiente  - - -

 Totale contributi 
concessi 710.000,00€           

-

26 6265Contemporary Window  Ammissibile non 
finanziabile 

Insufficiente

Bimbinaria39 Non valutato Insufficiente46

Non valutato

31 Eroico Lombardo 60 65  Ammissibile non 
finanziabile  - -

40La Lombardia turistico sportiva41


