
 
 

TUTTOFOOD MILANO 2021 
Milano – Fiera Rho -- 22 – 26 Ottobre 2021 

 
 

La Camera di Commercio di Pisa organizza, in convenzione con Fiera Milano S.p.A. e le 
aziende partecipanti, uno stand collettivo alla Fiera Internazionale TUTTOFOOD Milano 2021 che 
si terrà nei giorni 22 – 26 Ottobre 2021. 
 
La manifestazione, che ha cadenza biennale, si è confermata negli anni evento di riferimento 
dell’agroalimentare italiano, una grande vetrina di visibilità internazionale con convegni e tavole 
rotonde su temi di attualità in ambito Food and Retail. 

 
Come previsto dal Disciplinare di partecipazione, la partecipazione allo stand collettivo è riservata 
ad imprese della provincia di Pisa, in forma singola o associata.  
La partecipazione collettiva alla fiera sarà realizzata qualora aderisca un numero MINIMO di 5 
aziende. 
I costi per la realizzazione dello stand collettivo (spazio e allestimento) saranno sostenuti dalla 
Camera di Commercio di Pisa fino al 50% del costo convenuto con l’Ente fieristico. Questo 
beneficio, in termini di minori costi per l’azienda, costituisce un Aiuto di Stato e segue le regole del 
Regolamento UE “De Minimis”, pertanto l’azienda non deve aver superato i massimali previsti.  
Ai fini dell’ammissione la Camera di Commercio di Pisa provvederà a verificare le posizioni 
aziendali sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti) www.rna.gov.it  

 
Le quote di partecipazione per l’anno 2021 oscilleranno da un minimo ad un massimo, in base al 
numero di aziende che aderiranno alla collettiva ed ai Metri Quadri di spazio che di conseguenza 
saranno prenotati. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER AZIENDE già abbattuta del 50%: 
Quota Minima €uro 2.200,00 + IVA 

Quota Massima: €uro 2.500,00 + IVA 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI già abbattuta del 50%: 
Quota Minima €uro 4.000,00 + IVA 

Quota Massima: €uro 5.000,00 + IVA 
PIÙ QUOTA DI ISCRIZIONE per ogni azienda rappresentata: €uro 500,00 + IVA 

 
 
DOTAZIONI STAND: Gli spazi saranno organizzati in openspace collettivo “Terre di Pisa” all’interno 
del quale troveranno posto le singole aziende distribuite sul perimetro stand. La quota di 
partecipazione a carico di ciascuna impresa, prevede come di consueto il pacchetto stand “chiavi 
in mano”: allestimento completo di vetrina espositiva, tavolo, tre sedie, desk reception, 
magazzino, grafica aziendale ed iscrizione al catalogo di manifestazione.  



 
ASSEGNAZIONE SPAZI: le postazioni saranno assegnate in base all’ordine di arrivo delle domande 
via PEC 

 
SPEDIZIONE MERCE: le spese per la spedizione della merce a destinazione, restano a totale carico 
delle aziende che prenderanno parte all'evento. 
 
CAUZIONE: contestualmente all’iscrizione dovrà essere versata a favore della Camera di 
Commercio di Pisa una cauzione pari a €uro 500,00 tramite la piattaforma di pagamento PagoPA 
appositamente predisposta, cliccando sul seguente link:  
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI 
Servizio: Cauzioni 
Causale: “Cauzione per partecipazione collettiva Cibus Parma 2021” 
Compilare tutti i campi presenti in anagrafica (nella sezione “NOME” indicare l’azienda. Nella 
sezione “COGNOME” apporre un “puntino”) 
 
La cauzione versata sarà scalata dal saldo dovuto e non sarà restituita in caso di rinuncia di 
partecipazione da parte dell’azienda. 

 
SALDO QUOTA: il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato alla Camera di 
Commercio di Pisa sulla medesima piattaforma di pagamento entro il termine tassativo del 23 
Settembre 2021 pena l’esclusione dell’azienda dalla collettiva. 
 
FATTURAZIONE: la CCIAA Pisa provvederà ad emettere regolare fattura all’azienda o al Consorzio.  
 
Tutti i moduli di partecipazione e la ricevuta della caparra confirmatoria, da compilare 
adeguatamente, firmati e timbrati, dovranno pervenire alla Camera di Commercio, tramite PEC 
all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 
 
 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE  
DOMANDA UFFICIALE VIA PEC : 

26 MARZO 2021 – h. 12,00 
 
 
 

Per informazioni contattare: 
 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.229/280 
promozione@pi.camcom.it 

 


