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“Valtellina for Expo” 

 

Avviso per la partecipazione a 

“VALTELLINA EXPONE A MILANO”  

Via Dante, 14 Milano 11 – 27 settembre 2015 

 

Servizi offerti alle imprese della provincia di Sondrio  

 

All’interno del progetto “Valtellina for Expo”, in Via Dante 14 a Milano, dal 11 al 27 settembre 2015 verrà 

allestita un’area multifunzionale per la promozione del territorio della provincia di Sondrio, con particolare 

riferimento alle eccellenze del comparto agroalimentare, all’attrattività turistica ed alla promozione delle 

imprese. 

Il progetto espositivo, dopo la prima fase di test svolta dal 10 al 15 giugno scorso, integra sia un’offerta 

indirizzata al pubblico di passaggio (ristorazione, degustazioni guidate, mostra artigianato artistico, 

presentazioni, promozione turistica) sia un’offerta di servizi “business” a favore delle imprese della 

provincia di Sondrio che intendano promuoversi sulla piazza di Milano. 

L’iniziativa è sostenuta anche attraverso la realizzazione di un piano di comunicazione in ambito regionale e 

nazionale. L’afflusso all’area espositiva sarà inoltre incentivato con la posa di bacheche promozionali su 

tutta Via Dante, centralissima arteria pedonale caratterizzata da un elevato flusso di passaggi, sia di 

milanesi che di turisti. 

I servizi  “business”, finalizzati a sostenere le imprese nelle loro attività promozionali e nelle relazioni con la 

clientela, sono di seguito descritti. 

 

A. “Corner business” : l’impresa può prenotare un corner (tavolo, 4 sedie, popup), in un’area riservata 

della location, per la gestione di incontri con propri partner commerciali. Sono escluse le attività di 

mero branding aziendale.  Il corner dovrà essere sempre presidiato da personale dell’impresa. 

L’utilizzo del corner può essere richiesto per l’intera giornata, oppure solo per il mattino (fascia 

9/13) o il pomeriggio (fascia 14/19). In via eccezionale, la Camera di commercio si riserva di valutare 

ulteriori richieste di utilizzo da parte della medesima impresa oppure richieste per periodi più 

lunghi –di norma per non più di 3 giorni- in base alla disponibilità di spazi, in presenza di progetti 

espositivi di particolare interesse e per le imprese dei settori agroalimentare e turistico e per quelle 

che operano stabilmente sui mercati esteri. 

Il servizio è fornito gratuitamente  ed include la fornitura di 4 “Degustazioni Valtellina” (assaggio di 

prodotti tipici), da fruire direttamente al corner.  

Sono disponibili 6 corner. 

Il servizio può essere prenotato all’indirizzo valtellinaexpone@so.camcom.it, a partire dal 6 luglio 

2015 ed entro il 20 luglio 2015, oppure richiesto a partire dal 10 settembre :  direttamente presso la 

reception di “Valtellina Expone a Milano”, scrivendo al medesimo indirizzo mail o telefonando al 

3345497955.  

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico, nel limite dei posti a disposizione. 
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B. “Ristorazione business plus”: l’imprenditore può prenotare i seguenti servizi di ristorazione, fruibili 

anche disgiuntamente all’utilizzo del corner business presso la sala ristorante (40 posti).  

 Happy hour, da fruire in concomitanza con presentazioni, incontri con la stampa o con 

partner commerciali. L’utilizzo degli spazi è gratuito. I servizi di ristorazione sono a 

pagamento : 5  €/persona (minimo 10 persone). 

 Business lunch : menù leggero a base di prodotti tipici, dalle 12 alle 14.30, per 

l’imprenditore e i suoi ospiti. Servizio a pagamento : 15 €/persona  (l’imprenditore non 

paga, minimo 2 ospiti paganti). 

 Cena “Valtellina Gourmand”:  cena tipica valtellinese, con prenotazione per un minimo di 8  

posti. Servizio a pagamento : 30 €/persona (l’imprenditore ed un suo collaboratore non 

pagano, minimo 2 ospiti paganti). 

 

I servizi possono essere prenotati all’indirizzo valtellinaexpone@so.camcom.it, a partire dal 6 luglio 

2015, oppure richiesti a partire dal 10 settembre:  direttamente presso la reception di “Valtellina 

Expone a Milano”, scrivendo al medesimo indirizzo mail o telefonando al 3345497955.  

Le richieste saranno accolte in ordine cronologico, nel limite dei posti a disposizione. 

 

Avvertenze 

Possono accedere ai servizi “Corner business” e “Ristorazione business plus” le imprese aventi sede 

in provincia di Sondrio, regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di 

Sondrio ed in regola con il diritto annuale camerale.  Dal servizio “Corner business” sono escluse le 

imprese che si trovino in situazione di difficoltà come definite dalla normativa comunitaria. 

I corrispettivi indicati dovranno essere saldati al gestore dei servizi di ristorazione, incaricato dalla 

Camera di commercio di Sondrio. 

Le modalità di erogazione dei servizi potranno subire delle modificazioni in conseguenza di 

sopravvenute esigenze carattere organizzativo. In tali casi, le imprese saranno tempestivamente 

avvisate. 

Servizi di ristorazione ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente avviso potranno essere previsti, 

previa verifica di fattibilità, a prezzi da concordare. 

Ulteriori informazioni circa il presente avviso possono essere richieste alla u.o. “Promozione” 

(0342.527.232 – promozione @so.camcom.it). 

 

 

Sondrio, 3 luglio 2015 
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