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1. PREMESSE E FINALITÀ  
 

Con il presente avviso di manifestazione di interesse, la Camera di Commercio di Milano 

MonzaBrianza Lodi (di seguito “Camera di Commercio”) intende promuovere, in occasione del 

58° Salone del Mobile, un’iniziativa rivolta a start up e MPMI operanti nei settori del design e 

impresa 4.0 in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.  

 

Nello specifico, la Camera di commercio - attraverso la società controllata Parcam - mette a 

disposizione a fini espositivi a un massimo di complessive 15 start up e MPMI, come meglio 

descritto al successivo punto 2, la Sala Colonne, con accesso diretto al loggiato vista Duomo, e 

lo spazio esperienziale Sala Esposizioni di Palazzo Giureconsulti,  a  pochi passi dal Duomo, per il 

periodo dal 9 aprile al 14 aprile 2019, in concomitanza con il Salone del Mobile 2019 e 

all’interno del “fuori Salone”, offrendo la possibilità di valorizzare prodotti e servizi innovativi 

ed estendere la propria visibilità sul territorio.  

 

2. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA  

 

Possono presentare la domanda di partecipazione:  

 

- Startup in possesso dei seguenti requisiti:  
 

 essere iscritte al Registro delle imprese e attive da non più di 60 mesi dalla data di 

pubblicazione del bando ed in regola con il pagamento del diritto camerale, se dovuto;  

 operare nei settori economici del design e impresa 4.0;  

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 

L.575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia). 

 

- MPMI – Microimprese, Piccole Imprese, Medie Imprese in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 rientrare nella definizione di MPMI indicata nell’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE 

della Commissione europea;  

 essere in regola con il pagamento del diritto camerale. 

 operare nei settori economici del design e impresa 4.0; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 

L.575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia). 

 

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata dell’iniziativa.   

 

3. SOGGETTO CONCEDENTE  

 

Il soggetto che darà la concessione in uso temporaneo dello spazio sarà Parcam, società 

controllata dalla Camera di Commercio che gestisce l’immobile di Palazzo Giureconsulti.  

 

 

 

 



4. SERVIZIO OFFERTO  

 

Il servizio consiste nella concessione in uso degli spazi espositivi di “Sala Colonne” e “Sala 

Esposizioni” all’interno di Palazzo Giureconsulti e fornitura dei servizi di wi-fi, sorveglianza, 

supporto all’allestimento.  

 

Caratteristiche degli spazi 

 

Per la realizzazione del percorso espositivo saranno resi disponibili i seguenti spazi, che 

costituiscono due cornici ideali per valorizzare il legame tra innovazione e design: 

 

- “Sala Colonne”, posizionata strategicamente al piano terra di Palazzo Giureconsulti è un 

antico salone di impostazione rinascimentale dotato di tutte le moderne disposizioni 

tecnologiche.  

 

 - “Sala Esposizioni”, caratterizzata da timeline digitali, proiezioni immersive e installazioni 

che arricchiscono lo spazio di percorsi esperienziali, costituisce un ampio spazio espositivo in 

linea con il paradigma impresa 4.0.  

 

Le Sale si trovano nel prestigioso immobile di Palazzo Giureconsulti, che si affaccia sulla via 

dei Mercanti a pochi passi dal Duomo di Milano. Le caratteristiche delle Sale sono le 

seguenti: 

 

Sala Colonne 
 Spazio polifunzionale

 Dimensioni complessive della sala: 24 mt x 7,5 mt

 Piano: Terra

 Superficie complessiva: mq 180 complessivi
 

Sala Esposizioni 
 Spazio polifunzionale

 Dimensioni complessive della sala: 23,3 mt x 8,3 mt

 Piano: -1

 Superficie complessiva: mq 195 complessivi
 

Modalità e tempi di utilizzo  

 

Spazio in condivisione. Ogni soggetto selezionato potrà utilizzare la porzione dello spazio 

all’interno dei locali di Sala Colonne o di Sala Esposizioni, assegnata sulla base di un layout 

predefinito dagli organizzatori, a partire da una dimensione di 3mtx2mt, tenendo conto delle 

caratteristiche del progetto espositivo proposto e compatibilmente con le esigenze connesse 

all’allestimento del percorso espositivo nel suo complesso.  

 

Durata della permanenza. Ogni soggetto selezionato potrà disporre dello spazio come 

specificato per n. 6 giorni consecutivi dal 9 al 14 aprile 2019 (orario di apertura: da martedì a 

domenica dalle 10.00 alle 20.00). 

 

Dovranno essere rispettate le indicazioni relative a tempi e modalità di allestimento e 

disallestimento che saranno comunicate dagli organizzatori a seguito della conferma di 



partecipazione. In ogni caso, la richiesta di autorizzazioni eventualmente necessarie per 

l’accesso è a carico degli espositori. 

 

5. CORRISPETTIVO  
 

Per l’utilizzo di ogni porzione di spazio espositivo nel periodo dal 9 al 14 aprile, è richiesto il 

pagamento di un corrispettivo base pari a: 

 

- Euro 1.000 + Iva per le startup ammesse 

- Euro 2.000 + Iva per le MPMI  ammesse 

 

Dall’importo è escluso l’eventuale noleggio di attrezzature, che sarà oggetto di preventivo on 

demand.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato dai soggetti selezionati entro il termine ultimo del 7 marzo 

2019.  

 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

E’ possibile presentare la domanda di partecipazione dalle ore 9.00 del 23 gennaio 2019 fino 

alle ore 12.00 del 20 febbraio 2019. 
La domanda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 

cciaa@pec.milomb.camcom.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse 2019 – 

Start up e MPMI  nei settori design e impresa 4.0”.  

 

Dovrà essere inviata un’unica mail, a cui allegare in formato pdf:  

 

- modulo di domanda scaricabile dal sito web della Camera di Commercio di Milano 

MonzaBrianza Lodi alla pagina http://www.milomb.camcom.it/punto-impresa-digitale, 

compilato e firmato dal legale rappresentante;  

- copia, in corso di validità, del documento di identità del legale rappresentante firmatario;  

- catalogo prodotti/servizi da esporre;  

- proposta di allestimento; 

- eventuale ipotesi di iniziative di animazione legate al proprio progetto espositivo (laboratori, 

conferenze stampa, etc). 

 

Si richiede, inoltre, l’invio, ove disponibile, di una brochure aziendale in lingua italiana e/o 

inglese.  

 

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, nonché quelle prive della documentazione 

richiesta, non saranno ammesse.  

 

Ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda.  

 

I promotori si riservano la facoltà di prorogare la scadenza della presente manifestazione 

d’interesse.  

 

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, SELEZIONE, MODALITA’ DI 

ACCETTAZIONE 

mailto:cciaa@pec.milomb.camcom.it
http://www.milomb.camcom.it/punto-impresa-digitale


 

L’istruttoria formale e la selezione dei progetti sarà effettuata da un comitato di valutazione 

interno che analizzerà le candidature sulla base della documentazione presentata e procederà, a 

suo insindacabile giudizio, alla definizione di un elenco dei soggetti ammessi.  

 

Il criterio di valutazione sarà l’innovatività e il valore creativo dei prodotti e servizi proposti. A 

parità di valutazione, sarà data preferenza alle imprese che non hanno partecipato alla 

precedente edizione.  

 

È incoraggiata la presentazione di domande relative a prodotti/servizi in fase di 

commercializzazione o di prototipi in fase di industrializzazione e l’attestazione di eventuali 

riconoscimenti o brevetti.  

 

Entro il giorno 27 febbraio 2019, a seguito del provvedimento dirigenziale di approvazione, 

l’elenco delle domande ammesse verrà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio; 

verrà inoltre inviata a ogni soggetto selezionato una comunicazione ai recapiti indicati nella 

domanda di partecipazione.  

 

E’ possibile rinunciare alla partecipazione dandone comunicazione scritta alla Camera di 

Commercio entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione circa l’esito positivo della selezione.  

 

Ai soggetti selezionati verrà inviato un contratto da restituire sottoscritto per accettazione 

entro il 7 marzo 2019 unitamente a copia del pagamento del corrispettivo dovuto.  

La mancata o incompleta trasmissione di quanto richiesto nel termine sopraindicato sarà 

considerata quale rinuncia. 
 

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI  

 

I soggetti selezionati sono obbligati:  

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente avviso di manifestazione di interesse;  

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dalla presente manifestazione di interesse, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste;  

- a sottoscrivere con Parcam il contratto di concessione d’uso degli spazi entro i termini indicati 

da presente avviso di manifestazione d’interesse; 

- a provvedere a tutto quanto necessario (a titolo esemplificativo: richiesta di autorizzazioni e 

licenze) per la realizzazione di quanto previsto dal proprio progetto espositivo. 

 

9. CONTATTI  

 

Per informazioni relative alla presente manifestazione di interesse:  

e-mail: info.milanb4b@mi.camcom.it  

telefono: +39 02 8515.4933 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

 

La Camera di commercio si riserva la facoltà di selezionare un numero maggiore di soggetti 

beneficiari a seguito di verifica della disponibilità di spazi aggiuntivi all’interno di Palazzo 

Giureconsulti.  



La Camera di commercio si riserva, inoltre, il diritto di sostituire eventuali soggetti rinunciatari 

sulla base delle candidature pervenute.  

La Camera di commercio si riserva altresì la facoltà di non procedere con la presente iniziativa 

nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti.  

 

Nel caso in cui, alla conclusione della presente procedura dovessero residuare alcuni spazi 

espositivi, Camera di commercio e/o Parcam si riservano la facoltà di proporli anche a soggetti 

che non abbiano partecipato alla stessa.   

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Programmazione strategica e Progetti 

per il territorio.  

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati conferiti in occasione della partecipazione alla manifestazione di interesse ed 

eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’attività saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale in 

materia, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come 

indicato in dettaglio nell’informativa privacy contenuta nel modulo di domanda, di cui 

all’Allegato 1 del presente Avviso. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse 

finalità saranno oggetto di specifico consenso. 

Contitolari del trattamento dati sono, ciascuno per le attività di propria competenza, la Camera 

di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Parcam S.r.l., che definiscono il relativo 

rapporto con separato accordo ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679. 
 

 


