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1. Finalità 
 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con 
l’Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
lombardo (Asse 1 - Internazionalizzazione) e in collaborazione con Fiera Milano SpA, 

promuovono il progetto “Incoming di buyer esteri a Host 18-22 ottobre 2013”. 
Il progetto è finalizzato ad incentivare i processi di internazionalizzazione delle 

imprese lombarde poco o per nulla internazionalizzate, ma che hanno un buon 
potenziale competitivo, al fine di ampliare il numero delle imprese esportatrici. 
Il progetto sosterrà le imprese lombarde in un percorso di avvicinamento ai mercati 

internazionali attraverso una modalità facilmente accessibile quale quella dell’incoming 
in Lombardia di buyer esteri, fornendo anche un supporto specialistico di guida e 

accompagnamento. 
 
 

2. Dotazione finanziaria  
 

Le risorse complessivamente stanziate per il progetto ammontano a € 400.000, a 
carico di Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e di Fiera Milano SpA. 
A fronte di un numero elevato di domande presentate, gli enti promotori si riservano 

di rifinanziare il progetto con ulteriori risorse eventualmente disponibili. 
 

 
3. Attività oggetto dell’intervento  

 

Il presente bando prevede l’offerta alle imprese beneficiarie, in forma interamente 
gratuita, di un pacchetto di servizi comprendente: 

- La partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale “Host”, in 
programma presso il quartiere fieristico di Rho Fieramilano dal 18 al 22 ottobre 
2013, con uno stand preallestito di 12 mq, inclusivo di assicurazione, utenze, 

pulizie e quota di adesione; 
- L’organizzazione di incontri d’affari con buyer esteri qualificati, appositamente 

selezionati e invitati sulla base dell’interesse dell’impresa, e la messa a 
disposizione di un servizio di interpretariato collettivo nell’area comune; 

- Un percorso di preparazione propedeutico alla partecipazione alla fiera e agli 
incontri con i buyer, al fine di sfruttare al meglio le opportunità di contatto con 
potenziali clienti; 

- Assistenza specialistica nelle tematiche internazionali (contrattualistica, dogane, 
fiscalità, trasporti, ecc.) utile per orientarsi su nuovi mercati. 

 
Tutti i servizi elencati sono offerti gratuitamente alle imprese beneficiarie e 
costituiscono un beneficio equivalente ad una somma di € 5.000,00 per ciascuna 

impresa. 
 

Saranno ammesse a beneficiare del pacchetto di servizi sopra indicato n. 80 
imprese. 
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4. Soggetti beneficiari 
 

Possono presentare domanda le imprese lombarde in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale di Regione 

Lombardia, dei seguenti requisiti: 
- qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della 

normativa comunitaria1; 
- avere un  numero di effettivi2 compreso tra 5 e 249 unità; 

- avere un fatturato, come da ultimo bilancio approvato o dichiarazione dei redditi, 
compreso tra € 500.000 e € 20.000.000; 

- non aver partecipato alla precedente edizione di Host, svoltasi dal 21 al 25 

ottobre 2011; 
- rientrare in una delle classificazioni indicate nel repertorio merceologico stabilito 

dall’ente organizzatore, come riportato all’Allegato A del presente bando;  
- avere sede legale e/o operativa in Lombardia;  
- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente e risultare attive; 
- essere in regola con il Diritto Camerale Annuale; 

- non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del Reg. CE n. 
1998/2006 (cfr. punto 5); 

- non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di stato 
per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell’1 
ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- aver assolto gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, ed essere in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a 
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato comune; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 
e soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, di sospensione 

previste dall’art. 10 L 575/1965 (C.D. disposizioni contro la mafia). 
 

 

5. Regime di aiuto 
 

Le agevolazioni di cui al presente bando, per la quota finanziata con risorse pubbliche, 
sono concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della 
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 

                                                           
1
  Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale 

del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu. 
2
 Come definiti nella sopra richiamata Raccomandazione 2003/361/CE. In particolare, gli effettivi di un'impresa 

corrispondono al numero di unità di lavoro/anno (ULA); ovvero il numero di persone che, durante tutto l’esercizio in 
questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno 
lavorato durante tutto l’esercizio o che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori 
stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Sono da considerarsi effettivi: a) i dipendenti; b) le persone che lavorano 
per l’impresa in posizione subordinata e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti; c) i 
proprietari gestori; d) i soci che esercitano un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa 
concessi. Apprendisti e studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono conteggiati tra gli 
effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo. 

http://eur-lex.europa.eu/
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e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)3. Tale regime 
consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non superiori 

a € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 2.2). 
Se l’impresa richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” 
d’importo complessivamente inferiore a €. 200.000,00, tale limite, per effetto della 

concessione del contributo richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che 
copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. 

Qualora, con l’importo dell’aiuto concesso col presente bando, l’impresa superi il 
suddetto massimale, l’aiuto non potrà essere concesso neppure per la parte che non 
superi detto massimale. 

 
L’aiuto non potrà essere concesso qualora l’impresa non rientri nel campo di 

applicazione di cui al Regolamento n. 1998/2006/CE, ovvero qualora: 
o l’impresa sia attiva nei seguenti settori: 

 settore della pesca e dell'acquacoltura; 
 settore carboniero; 
 settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati 
nell'allegato I del Trattato, nei seguenti casi: 

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate; 

- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente 
trasferito a produttori primari; 

o l’impresa svolga attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri 
ossia qualora gli aiuti siano direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla 
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 

connesse con l’attività d’esportazione; 
o l’impresa sia nel novero delle imprese in difficoltà. 

 
L’aiuto si considera erogato nel  momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a 
ricevere l’aiuto stesso ed è quantificabile in un valore di € 3.350, pari alla quota di 

servizi offerti finanziata con risorse pubbliche. 
 

L’aiuto di cui al presente bando non è cumulabile con aiuti statali relativamente agli 
stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a 
quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento 

d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. 
 

Le imprese dovranno dichiarare, compilando l’apposita sezione disponibile sul sito 
www.bandimpreselombarde.it, di non superare, con il beneficio ottenuto tramite la 
partecipazione a questo progetto, il massimale “de minimis” di loro competenza4. Le 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per 
l’applicazione del Regolamento “de minimis” saranno oggetto di specifico vaglio in fase 

istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al 
campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo. 
 

 

                                                           
3
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 379 del 28/12/2006, consultabile sul sito http://eur-

lex.europa.eu. 
4
 Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione attestante 

che i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso (incluso il contributo 
assegnato relativo alla presente domanda) non superano il massimale previsto dal regolamento “de minimis”.  

http://www.bandimpreselombarde.it/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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6. Presentazione della domanda 

 
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 16 luglio 
2013 fino alle ore 12.00 del 20 settembre 2013. 

 
Le imprese dovranno presentare la domanda esclusivamente in forma telematica 

accedendo al portale www.bandimpreselombarde.it, gestito da Unioncamere 
Lombardia, compilando l’apposito “Modulo di Domanda”. 
 

L’impresa dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 i cui 
estremi dovranno essere riportati nella domanda on line. La suddetta marca 

dovrà essere applicata sulla copia cartacea della domanda, creata dal sistema 
informatico, da conservare presso l’impresa. 
 

Dopo aver concluso la compilazione della domanda, l’impresa dovrà:  
 scaricare il modulo di domanda in formato PDF che compare dopo aver salvato i 

dati della domanda stessa; 
 aprire tale documento e compilarlo con le informazioni richieste; 

 salvare il documento; 
 firmare digitalmente tramite un dispositivo di firma elettronica il documento 

compilato; 

 ricaricarlo all’interno del sistema informatico; 
 caricare, in formato elettronico, copia della carta di identità del legale 

rappresentante o del suo delegato alla sottoscrizione della domanda; 
 inviare la domanda cliccando su “Invio domanda”. 

 

A conclusione della procedura, alla domanda inserita correttamente presentata verrà 
assegnato automaticamente dal sistema un numero progressivo di registrazione 

generato in base all’ordine cronologico di presentazione. 
 
Qualora il numero di registrazione non risultasse assegnato, contattare 

immediatamente l’assistenza tecnica (cfr. punto 11). 
 

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o quelle prive della documentazione 
richiesta saranno dichiarate inammissibili.  
 

Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di partecipazione. 
 

 
7. Accoglimento delle domande, assegnazione e rinuncia al beneficio 
 

Le domande, presentate entro i termini previsti al punto precedente, verranno accolte, 

secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del D. Lgs 123/1998, in stretto 
ordine cronologico di presentazione (fa fede il numero progressivo assegnato 
corrispondente alla data e ora di inserimento nella piattaforma) sulla base delle 

dichiarazioni rese dall’impresa sul possesso dei requisiti previsti dal bando e previa 
verifica della completezza e regolarità della domanda presentata e del rispetto dei 

termini per l’inoltro. 
Successivamente, l’impresa riceverà una comunicazione in merito 
all’assegnazione del beneficio al quale potrà rinunciare dandone comunicazione 

entro 5 giorni dalla sua ricezione, tramite Posta Elettronica Certificata a:  
 

http://www.bandimpreselombarde.it/
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Unioncamere Lombardia 
PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it  

 
Entro 15 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, il 
Responsabile del Procedimento regionale approverà con proprio provvedimento 

l’elenco delle imprese lombarde ammesse al beneficio. Le imprese saranno ammesse 
al beneficio nei limiti delle risorse disponibili. Il provvedimento sarà pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.  
 
Unioncamere Lombardia, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde di 

competenza, provvederà ad effettuare verifiche rispetto alla sussistenza dei requisiti 
soggettivi previsti dal  presente bando e dichiarati in sede di domanda. 

Qualora l’azienda richiedente non risultasse in possesso dei requisiti previsti e 
dichiarati in fase di domanda, si provvederà d’ufficio, con provvedimento del 

Responsabile del Procedimento regionale, alla sua esclusione senza alcun onere a 
carico degli enti promotori per qualsivoglia spesa già sostenuta dall’impresa per la 
partecipazione. 

 
In caso di decadenza dal beneficio o di rinuncia da parte dell’impresa assegnataria, si 

provvederà con l’assegnazione del beneficio alla prima impresa esclusa, 
seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 

Il beneficio è erogato sotto forma di servizi. Non è pertanto previsto alcun pagamento 
diretto all’impresa beneficiaria. 

 
 

8. Controlli 

 
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia possono disporre in qualsiasi momento 

ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario. I controlli, svolti direttamente o 
con l’ausilio di soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare: 
 l’effettiva fruizione dei servizi oggetto dell’intervento;  

 il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 
 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto 

beneficiario. 
 

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non 
inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di assegnazione, tutta la 
documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi 

usufruiti tramite il presente bando. 
 

 
9. Obblighi delle imprese beneficiarie, decadenza e sanzioni 

 

L’impresa beneficiaria è tenuta a: 
 sottoscrivere, attraverso la modulistica online, un impegno formale di 

partecipazione alla Fiera Host; 
 assicurare la propria disponibilità a partecipare alle attività previste dal progetto, 

come descritte al punto 3; 

 compilare, alla conclusione delle attività previste dal progetto, l’apposito modulo di 
customer satisfaction; 

 dare comunicazione a Unioncamere Lombardia di ogni cambiamento intervenuto 
che determini la perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al punto 4.  

mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
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Qualora l’impresa beneficiaria non rispettasse gli obblighi e le previsioni di cui al 

presente bando o risultasse, da verifiche e controlli di cui ai punti 7 e 8, l’insussistenza 
dei requisiti soggettivi di ammissibilità o la non veridicità delle dichiarazioni e delle 
informazioni prodotti, l’impresa decadrà dal beneficio ottenuto. 

 
Nel caso di decadenza dal beneficio assegnato,  intervenuta prima della partecipazione 

alla fiera, o di rinuncia oltre i termini previsti al punto 7, l’impresa sarà tenuta a 
risarcire i costi sostenuti per la mancata partecipazione, nella misura del 50% del 
valore del servizi offerti, come indicato al punto 3 del presente bando, per un 

ammontare di € 2.500. 
 

Nel caso di decadenza dal beneficio, qualora la partecipazione alla manifestazione 
fieristica sia già avvenuta, l’impresa sarà tenuta a rimborsare i costi dei servizi 

indebitamente fruiti, nella misura del 100% del valore del servizi offerti, come indicato 
al punto 3 del presente bando, per un ammontare di € 5.000. 

 

 
10. Responsabili del procedimento  

 
I responsabili del procedimento sono: 

 per Regione Lombardia:  Dott.ssa Milena Bianchi della DG Attività Produttive 

Ricerca e Innovazione; 
 per il Sistema camerale lombardo: Dott. Renato Montalbetti Area Imprese di 

Unioncamere Lombardia. 
 
 

11. Informazioni e assistenza tecnica 

 
Per informazioni relative al presente Bando è possibile contattare: 
 
 Unioncamere Lombardia 

Tel.: 02-607960.1 
E-mail: internazionalizzazione@lom.camcom.it  

PEC: unioncamerelombardia@legalmail.it  
 
 Regione Lombardia 

Tel.: 02-6765.2196/4294 
E-mail: internazionalizzazione@regione.lombardia.it 

PEC: industria@pec.regione.lombardia.it 
 
È possibile richiedere assistenza tecnica relativa alla procedura di inserimento delle 

domande compilando il modulo presente sul sito www.bandimpreselombarde.it alla 
voce Assistenza.  

Durante il periodo compreso tra il 12 e il 23 agosto 2013, sarà  possibile presentare 
le domande di partecipazione ma, per ragioni organizzative,  non potrà essere 

garantita l’assistenza telefonica.   
 
 

mailto:internazionalizzazione@lom.camcom.it
mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
mailto:internazionalizzazione@regione.lombardia.it
mailto:industria@pec.regione.lombardia.it
http://www.bandimpreselombarde.it/
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12. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che titolari del trattamento 
dei dati sono: 

 Unioncamere Lombardia, nella persona del Legale Rappresentante – Via E. 

Oldofredi n. 23 – 20124 Milano; 
 la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore 

– via F. Filzi n. 22 – 20124 Milano. 
Responsabili del trattamento dei dati sono: 

 per Unioncamere Lombardia: il Responsabile dell’Ufficio Legale 

 per la Regione Lombardia: il Direttore della D.G. Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione. 

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dal presente bando, i dati devono essere 
forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza del diritto 
al beneficio. 

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 

stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del 
D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano: 

 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 

 l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati; 

 il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il 
diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, e di opporsi al trattamento di dati personali 
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc. 
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ALLEGATO A – Repertorio merceologico 

 
 
RISTORAZIONE PROFESSIONALE 
• ACCESSORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE (P01) 
 
144 Abbattitori di temperatura 
209 Abbigliamento professionale 
053 Accenditori ed interruttori di sicurezza 
015 Accessori di cottura 
113 Affettatrici 
121 Affilatrici 
087 Amburgatrici 
230 Apparecchiature per la cottura 
214 Armadi frigoriferi e climatizzati 
018 Asciugatori per posate 
215 Attrezzature per cucina etnica 
135 Bilance 
216 Bistecchiere/grill 
162 Cappe aspiranti 
425 Carrelli di servizio 
181 Carrelli recupero stoviglie 
167 Carrelli termici 
049 Casse per trasporto e stoccaggio 
217 Celle frigorifere 
149 Centrifughe per frutta e verdura 
218 Ceppi e taglieri 
089 Coltelli 
083 Componenti 
050 Compressori frigoriferi 
219 Contenitori per alimenti 
158 Cucine per comunita’ 
220 Cuocipasta, cuociriso 
047 Dosatori per salse e creme 
221 Forni per la ristorazione 
151 Friggitrici 
222 Frigoriferi, congelatori, surgelatori ed accessori 
141 Girarrosti 
081 Grattugie 
043 Griglie 
103 Griglie per pavimenti 
132 Impianti per il confezionamento pasti sottovuoto 
134 Impianti per la conservazione degli alimenti 
086 Insaccatrici 
042 Inteneritrici per carne 
128 Isole per surgelati 
100 Laminati piani di acciaio inossidabile 

224 Lavastoviglie e lavavassoi 
067 Lavaverdura 
225 Lavelli 
154 Linee self-service 
023 Macchine per il confezionamento sottovuoto 
174 Macchine per la lavorazione degli alimenti 
226 Macchine, attrezzature e materiali per il confezionamento e 
l’imballaggio 
227 Mescolatrici e mixer 
165 Nastri trasportatori 
061 Pallet per alimenti 
129 Pastorizzatori per paste alimentari 
228 Pelafrutta e pelapatate 
125 Pentolame per la ristorazione professionale 
229 Piani di cottura 
029 Piastre inox 
107 Piastre radianti e termiche 
195 Pulisci cozze 
180 Recupero magnetico posate 
026 Refrigeratori per vini e spumanti 
099 Rubinetterie per grandi cucine 
098 Salamandre 
024 Scaffalature 
176 Scaldapiatti 
164 Scaldavivande 
172 Scongelatori rapidi 
085 Segaossa 
059 Sottopiatti termici 
020 Sterilizzatori 
106 Stoviglie per comunita’ 
095 Tagliamozzarella 
161 Tagliaverdure 
122 Tavoli da lavoro 
093 Tavoli refrigerati 
054 Termometri e strumenti di misura 
019 Termoregolatori e termostati 
084 Tritacarne 
115 Utensileria professionale 
155 Vassoi e coprivassoi 
058 Ventilatori elicoidali e centrifughi 
091 Vetrine calde e/o refrigerate

 

 
PANE / PIZZA / PASTA 
• ACCESSORI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINE PER PANE / PIZZA / PASTA (P16) 
 
801 Abbattitori e congelatori rapidi di temperatura 
802 Accessori per pizzeria 
806 Armadi di pre-fermentazione 
807 Armadi di stoccaggio a temperatura costante 
808 Armadi frigoriferi 
809 Armadi riscaldati e per mantenimento in temperatura 
810 Arrotondatrici 
811 Attrezzature varie 
812 Avvolgitrici 
813 Banchi per la fermentazione controllata 
814 Banchi per pizzeria 
815 Bruciatori per forni 
816 Buratti 
817 Cappe di scarico vapore 
818 Caricatori automatici di impasti 
819 Carrelli 
821 Celle 
822 Ceste per farina 
823 Combinate per ravioli e pasta 
824 Dispositivo di trattamento degli sfridi di pane 
826 Distributori automatici di impasti 
825 Distributori automatici di pane 
827 Dosaggio elettronico 
828 Dosatori universali 
829 Elevatori 
830 Elevatori di infornamento 
831 Essiccatoi 
833 Etichette 
834 Filonatrici 
835 Formatrici per pane 
928 Forni a legna 

838 Fruste 
840 Gruppi di pane avvolto 
841 Imballaggi vari 
842 Impastatrici 
843 Impianti completi per pane e pizza 
844 Impianti di macinazione 
845 Laminatrici 
847 Lievitatori 
932 Lievitazione controllata 
846 Linee automatiche 
933 Macchine per imballaggio 
852 Macchine per la lavorazione della pizza 
916 Macchine per la preparazione di pane, pizza e pasta 
853 Macchine per pasta 
856 Macinapane 
857 Materiali di pre-fermentazione vari 
858 Materiali di stoccaggio vari 
859 Materiali ed apparecchi di cottura vari 
934 Materiali per imballaggio 
861 Mini-bilancelle 
929 Mobili per panificazione 
866 Nastri trasportatori 
868 Pale 
871 Panieri per la lievitazione del pane 
870 Panieri per sfornamento 
873 Pellicole 
874 Pese 
875 Pese industriali 
876 Porzionatrici 
878 Presse 
879 Raffreddatori e surgelatori a spirale 
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880 Recipienti vari 
881 Recuperatori di vapore 
882 Reti di cottura 
930 Riposa impasti 
885 Ruote per carrelli da forno 
886 Sacchi 
887 Scaffalature per stoccaggio 
888 Scale per spezzatrici 
889 Scale per teglie 
891 Scatolame 
892 Setacci 
893 Sfogliatrici automatiche e manuali 
894 Silos 
895 Spazzole 
896 Spezzatrici 
897 Spruzzatori 

898 Stampatrici manuali 
899 Sterilizzatori 
900 Supporti di cottura 
901 Surgelatori 
903 Taglierine automatiche e manuali 
904 Tavoli frigoriferi 
931 Teglie 
907 Tela per celle 
908 Teleria per panificazione 
910 Tramogge 
911 Tramogge per pesatura 
912 Trasportatori di stoccaggio 
913 Tunnel 
914 Tunnel di surgelazione 
915 Utensili vari 

 

• MATERIE PRIME E PRODOTTI - PANE / PIZZA / PASTA (P17) 
 
916 Additivi 
917 Crusca termotrattata 
918 Farine 
919 Farine biologiche 
920 Farine composte 
921 Farine per pizza 
922 Grassi alimentari 
923 Lieviti 

932 Margarine 
860 Miglioratori 
924 Miscele per panificazione 
933 Oli 
934 Polveri per panificazione 
935 Prodotti biologici 
926 Prodotti privi di glutine 
927 Prodotti surgelati 

 

 
GELATERIA / PASTICCERIA 

• ACCESSORI, ATTREZZATURE, MACCHINE E VETRINE PER GELATERIA / PASTICCERIA (P03) 
 
368 Accessori per gelateria e pasticceria 
272 Alzate per pasticceria 
242 Arrotondatrici 
274 Articoli in plastica 
319 Astucci e scatole 
229 Autogelaterie 
228 Banchi refrigerati per la conservazione del gelato 
270 Battiuova 
369 Bicchieri e coppe in carta e plastica 
260 Bicchieri, coppe e calici in ceramica e vetro 
275 Bollitori 
321 Cannucce, cucchiai e palette 
257 Carrettini per gelato 
329 Carta, pizzo e dischi sottotorta 
225 Chioschi 
328 Cioccolatiere 
207 Colatrici 
338 Componenti per banchi frigoriferi 
288 Confezioni speciali 
258 Contenitori isotermici per asporto 
344 Cristalli temperati 
209 Cuocicrema 
210 Decorazioni in materiali vari 
345 Dosatori per gelato 
283 Espositori refrigerati 
347 Fermentiere per yogurt 
348 Formatrici per brioches 
246 Forme e stampi 
281 Forni per pasticceria 
323 Glassatrici 
324 Granellatrici 
292 Impastatrici 
325 Impianti per gelato industriale e semindustriale 
339 Linee per gelato estruso e stampato 
301 Macchine confezionatrici per gelato 
308 Macchine per cialde e waffeln 
220 Macchine per coni gelato 
340 Macchine per crepes 
326 Macchine per frozen yogurt 
217 Macchine per gelato 

218 Macchine per ghiaccioli 
215 Macchine per il cioccolato 
304 Macchine per la produzione di granite 
306 Macchine per la produzione di praline 
341 Macchine per la produzione di sorbetto 
327 Macchine per milk-shake 
219 Macchine per pasticceria 
307 Macchine scalda/sigilla brioches 
248 Mantecatori orizzontali e verticali 
211 Menu’, listini e prezzi 
297 Monoblocchi sottobanchi 
202 Montapanna 
313 Nastri e coccarde 
214 Omogeneizzatori 
367 Palette 
249 Pastocrema 
267 Pastorizzatori 
295 Pirottini in alluminio e carta 
291 Planetarie 
224 Portaconi 
349 Porzionatori per gelato 
318 Produttori continui di gelato 
350 Profili in alluminio 
290 Raffinatrici 
352 Sbuccia mandorle 
353 Scaldalatte 
278 Sfogliatrici 
334 Sifoni montapanna 
354 Spatole 
256 Spezzatrici 
279 Temperatrici 
251 Tini di cottura 
252 Tini di maturazione e conservazione per gelato 
293 Unita’ condensatrici 
280 Utensileria professionale 
282 Vaschette e vassoi 
227 Vetrine e banchi d’esposizione per gelateria e pasticceria 
370 Vetrine per torte e semifreddi 
371 Vetrine rotanti per gelateria e pasticceria 

 

• MATERIE PRIME E PRODOTTI - GELATERIA / PASTICCERIA (P13) 
 
228 Additivi 
262 Alcolati e distillati 
208 Aromi ed essenze 
261 Bagne per pasticceria 
241 Basi 
206 Cacao e derivati 
231 Caffe’ e prodotti coloniali 
287 Cannoli, cialde e coni 
289 Cioccolato 
229 Coloranti per pasticceria 
362 Confetture, conserve 

276 Cornetti e sigarette vuote e ripiene 
363 Creme per farcitura 
240 Cremolati 
211 Decorazioni in cioccolato, marzapane e zucchero 
245 Emulsioni, addensanti, gelificanti 
213 Farine 
346 Fermenti 
355 Frutta per pasticceria 
247 Granelle 
227 Infusi per pasticceria 
232 Latte e derivati 
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315 Latte in polvere 
201 Lieviti 
356 Margarine 
266 Materie prime e semilavorati per gelateria 
314 Materie prime e semilavorati per pasticceria 
230 Miele e derivati 
357 Oli 
277 Paste concentrate 

 
358 Polveri per pasticceria 
233 Preparati per pasticceria 
359 Prodotti biologici 
330 Prodotti liofilizzati 
360 Surrogato alimentare 
361 Uova e derivati 
222 Zucchero

 

 
CAFFÈ / TEA 
• ACCESSORI, ATTREZZATURE, MACCHINE E SERVIZI PER LA LAVORAZIONE DEL CAFFÈ / TEA (P20) 
 
942 Accessori e componenti 
931 Aggraffatrici per lattine sottovuoto 
932 Bustine di zucchero personalizzate 
928 Bustine sottovuoto di caffe’ decaffeinato 
922 Cialde di caffe’ 
923 Cialde di caffe’ decaffeinato 
925 Cialde di orzo 
930 Confezionatrici per sacchetti in atmosfera e sottovuoto 
903 Enti portuali 
929 Imballaggi flessibili in laminato ad alta barriera 
961 Linea cortesia e personalizzazione prodotto 

914 Macchine per altre lavorazioni 
911 Macchine per il confezionamento 
937 Macchine per la produzione di barattoli 
936 Macchine per la produzione di cialde e/o sacchetti filtro 
924 Macchine per orzo espresso 
915 Macchine per torrefazione 
927 Macchine spietratrici 
908 Prodotti ceramici (tazze ed accessori) 
960 Sacchetti filtro 
938 Silos per caffe’ 
904 Spedizionieri 

 

• MATERIE PRIME E PRODOTTI - CAFFÈ / TEA (P21) 
 
934 Cacao, cannella 
946 Caffe’ al ginseng 
947 Caffe’ crudo 
949 Caffe’ decaffeinato 
950 Caffe’ decaffeinato crudo 
940 Caffe’ macinato 
939 Caffe’ solubile 
948 Caffe’ tostato 
923 Dolcificanti 

952 Miele 
951 Orzo 
970 Prodotti biologici 
941 Sciroppi 
920 Spezie 
921 Te’ - tisane 
971 Zucchero di canna 
919 Zucchero 

 

 
BAR / MACCHINE CAFFÈ 
• ACCESSORI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER BAR / MACCHINE CAFFÈ (P02) 
 
368 Accessori per la distribuzione automatica 
273 Accessori per bar 
215 Accessori per macchine caffe’ 
271 Attrezzature per bar 
254 Depuratori acqua, dolcificatori 
653 Dispenser per vino a bicchiere 
362 Distributori automatici di bevande calde e/o refrigerate 
364 Distributori automatici di prodotti alimentari e/o non alimentari 
226 Distributori automatici per gelato 
185 Erogatori d’acqua refrigerata 
264 Erogatori di bevande 
316 Erogatori di seltz 
337 Etichette autoadesive plastiche 
255 Frullatori 
312 Gruppi multipli per bar 
133 Impianti per l’erogazione di bevande 

265 Lavatazze e lavabicchieri 
216 Macchine per caffe’ espresso 
302 Macchine per caffe’ filtro 
223 Macinacaffe’ e macina-dosatori 
224 Miscelatori per caffe’ freddo 
225 Miscelatori per cocktail 
239 Prodotti per la distribuzione automatica 
194 Produttori automatici di ghiaccio 
351 Produttori di ghiaccio granulare 
250 Refrigeratori di bevande 
370 Ricambi e componenti per macchine bar/caffe’ espresso 
333 Sifoni per seltz 
268 Spremiagrumi 
269 Tostiere e tostapane 
317 Tritaghiaccio 
343 Unita’ refrigeranti 

 

 
ARREDO 
• ARREDAMENTI (P30) 
 
100 Arredamenti contract 
101 Arredamenti per aree esterne 
103 Arredamenti per gelateria e pasticceria 
104 Arredamenti per hall e reception 
102 Arredamenti per hotel 
105 Arredamenti per panifici 

106 Arredamenti per pizzerie 
107 Arredamenti per pubblici esercizi 
108 Arredamenti per ristoranti 
109 Arredamenti per sale congressi 
110 Studi di progettazione 

 

• COMPLEMENTI DI ARREDO (P06) 
 
624 Affreschi 
699 Cornici 
701 Fiori e piante artificiali 
636 Illuminotecnica 
730 Imbottiti 
421 Lampade, candele e candelabri 
734 Paraventi 
679 Pareti a scomparsa, pareti attrezzate ed interpareti 
650 Poltrone per sale congressi 

735 Sedute 
736 Specchi 
737 Tappeti e moquette 
654 Tavoli 
681 Tavoli per banchetti 
634 Tendaggi ed accessori 
738 Tessuti 
429 Vasellame 
458 Vetrine 
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ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E FORNITURE PER LE SPA E IL BAGNO 
(P11) 
 
591 Arredamenti per centri spa 
418 Asciugacapelli elettrici 
419 Asciugamani elettrici 
443 Distributori di carta e sapone 
515 Idromassaggio 
509 Lettini e poltrone automassaggianti 
590 Linea cortesia 
524 Macchine e lettini per abbronzatura 
572 Pavimenti e rivestimenti 

575 Prodotti, accessori ed attrezzature per piscine 
577 Rubinetterie, accessori ed arredo bagno 
501 Saune 
579 Sistemi di condizionamento e trattamento aria ed acqua 
580 Sistemi di illuminazione ed ambiente 
583 Software per spa 
584 Soluzioni integrate audio-video-luci 
588 Terme 
589 Tessuti e spugne per centri spa, fitness e wellness 

 

 
FORNITURE TAVOLA (P10) 
 
407 Accessori per la cucina 
408 Accessori per la tavola 
401 Argenteria 
406 Bicchieri 
447 Caraffe - thermos 
427 Carrelli portavivande 
415 Coltelleria 
402 Cristalleria 
416 Decorazioni per la tavola 
652 Distributori di prime colazioni 

657 Insegne e targhe 
442 Menu’ e portamenu’ 
403 Pentolame 
453 Piatti in porcellana e ceramica 
424 Porcellane da forno e da fuoco 
449 Posateria 
404 Secchielli e portasecchielli per il ghiaccio 
655 Tessuto e articoli monouso 
656 Tovagliato a noleggio 
410 Tovaglie – tovagliati 

 

 
TECNOLOGIA (P05) 
 
026 Accessori audio 
676 Attrezzature ed impianti per il risparmio energetico 
696 Attrezzature ed impianti per sale congressi 
626 Audiovisivi 
674 Casseforti e cassette di sicurezza 
024 Controllo automatico della temperatura 
025 Controllo automatico dell’illuminazione 
668 Filodiffusione 
707 Impianti di amplificazione sonora 
647 Impianti di sicurezza 
648 Impianti e dispositivi antifurto 

649 Impianti e dispositivi antincendio 
677 Minibar 
683 Radio tv - impianti a circuito chiuso 
196 Registratori di cassa 
736 Sistemi antifalsificazione 
725 Sistemi controllo accesso 
368 Sistemi elettronici di pagamento 
675 Software per la gestione integrata e sistemi di contabilita’ 
078 Stesura di standard norme e servizi di certificazione-
omologazione 
715 Tv interattiva, pay-tv 

 

 
PULIZIA - LAVAGGIO (P08) 
 
123 Attrezzature per la pulizia e la manutenzione 
124 Compattatori e dissipatori per rifiuti 
128 Impianti di aspirazione 
708 Impianti di climatizzazione 
129 Impianti di depurazione acqua 
177 Impianti di depurazione aria 
125 Impianti ed attrezzature per la lavanderia e stireria 

126 Macchine, attrezzature ed accessori per il lavaggio 
208 Macchine, attrezzature ed accessori per la pulizia e l’igiene 
452 Noleggio e lavaggio biancheria 
206 Prodotti chimici per la pulizia e l’igiene 
127 Prodotti e accessori per l’ambiente 
130 Prodotti per pulizia, manutenzione e disinfezione 

 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZI - PROMOZIONE (P28) 
 
100 Articoli promozionali e pubblicitari 
101 Associazione di categoria 
102 Cartelli/insegne luminose 
103 Consorzio 
104 Consulenza per la riqualificazione energetica 

105 Corsi di formazione 
106 Ente 
107 Eventi/fiere 
108 Servizi di marketing 
109 Societa’ di consulenza 

 

 
MEDIA (P29) 
 
100 Radio/tv 
101 Stampa specializzata 

102 Web 

 
 


