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PROGETTO Promozione del Made in Campania 

Progetto cofinanziato da POR FESR Campania 2007-2013 – Obiettivo Operativo 2.6 
 

EXPO TRADE CAMPANIA 
 

Avviso pubblico di partecipazione  

Approvato con determinazione dirigenziale n. 19 del 22 novembre 2013 

 

Art.  1 Descrizione e finalità del progetto 
Unioncamere Campania nell’ambito del Progetto: “Promozione del Made in Campania” cofinanziato dal 

POR FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.6, realizza – quale Beneficiario – il progetto 

EXPO TRADE CAMPANIA che prevede la realizzazione di più azioni a carattere multisettoriale, quali 

missioni imprenditoriali all’estero ed incoming, con precipuo riferimento ai seguenti Paesi: Brasile, 

Francia, Russia, Svizzera ed Ucraina. 

Le iniziative hanno l’obiettivo di favorire la creazione e la diffusione di un’immagine riconoscibile e 

positiva della Campania e promuoverne il sistema produttivo. 

 

Art.  2 Articolazione delle attività progettuali 
In conformità alle “Linee Guida per l’Internazionalizzazione della Regione Campania” saranno realizzate  

n. 5 azioni di incoming e outgoing: 

 

PAESE SETTORE INIZIATIVA N. AZIENDE 

Brasile Multisettoriale Outgoing 10 

Francia Multisettoriale Incoming 20 

Ucraina Abbigliamento e accessori (Moda) Incoming 20 

Svizzera Agroalimentare Incoming 20 

Federazione 

Russa/Azerbaijan 

Moda – Orafo - Agroindustria e 

Agroalimentare 

Incoming 20 

 

Art.  3 oggetto dell’avviso 
Il presente avviso mira a selezionare le imprese campane dei settori indicati interessate a partecipare alle 

iniziative elencate al precedente art. 2. 

 

Art.  4 Soggetti ammissibili all’iniziativa 
Possono presentare domanda per l’ammissione alla partecipazione alle iniziative di cui al presente avviso le 

PMI e loro consorzi: 

a) che svolgono attività di produzione nei settori elencati al precedente art. 2; 

b) aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Campania; 

c) regolarmente iscritte al Registro delle Imprese  ed in regola con la denuncia di inizio attività; 

d) in regola con il pagamento dei diritti camerali e con gli obblighi previdenziali come da attestato dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che sarà acquisito d’ufficio; 

e) che non hanno in corso procedure concorsuali e né procedimenti per l’applicazione di una misura di 

prevenzione  o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e dell’art. 67 del decr. 

Lgs. N. 159 del 2011; 

  

Art.  5 Domanda di ammissione 
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La domanda di ammissione, da redigersi sull’apposita scheda di adesione scaricabile  dal sito internet 

www.unioncamere.campania.it  dovrà pervenire entro e non oltre le seguenti scadenze: 

 

PAESE Scadenza 

Brasile ore 12,00 del 2 dicembre 2013 

Francia ore 12,00 del 28  novembre 2013 

Ucraina ore 12,00 del 2 dicembre 2013 

Svizzera ore 12,00 del 2 dicembre 2013 

Federazione Russa/Azerbaijan ore 12,00 del 2 dicembre 2013 

 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante a mezzo e-mail o fax ai seguenti 

indirizzi: 

• e-mail: info@cam.camcom.it 

• fax: 081.5801769 

La domanda dovrà essere corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante. 

La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di iscrizione o la mancata produzione 

di uno o più allegati previsto costituirà motivo di esclusione dall’iniziativa. 

 

Art.  6  Domanda di ammissione 
Le domande pervenute entro il termine utile e ritenute ricevibili saranno esaminate in funzione dei requisiti 

di cui all’art. 4 e a parità di condizioni saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: 

•  % Fatturato Export; 

• partecipazione a consorzi export; 

• possesso di una  Rete distributiva estera. 

 

Unioncamere comunicherà i risultati della selezione attraverso il proprio sito internet 

(www.unioncamere.campania.it), alle PMI ammesse a partecipare alle iniziative. 

 

Art.  7  Monitoraggio  
Successivamente alle singole iniziative progettuali  Unioncamere Campania somministrerà alle aziende 

partecipanti un questionario di valutazione, la cui mancata compilazione ed invio costituirà motivo di 

esclusione dalle future manifestazioni organizzate dall’Ente per l’internazionalizzazione delle PMI. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: 

Unioncamere Campania via Sant’Aspreno, 2 80133 Napoli  tel. 08.4109123; fax: 081.5801769 

e-mail : loredana.affinito@cam.camcom.it 

 

Napoli, 22 novembre 2013 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

            Dr. Raffaele De Sio 


