Asse III - Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020. “Programma
Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e
Produttivo Regionale” di cui alla DGR n. 527 del 08/08/2017. CUP B27H17001990009
Iniziative di avvicinamento ad EXPO 2020 DUBAI
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI MPMI CAMPANE
A MATCHMAKING CON OPERATORI/BUYER EMIRATINI E B2B DIGITALI
Settembre 2021
1. CONTESTO di RIFERIMENTO
Il “Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema
Economico e Produttivo Regionale” finanziato dalla Regione Campania a valere sull’Asse III Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020 ed affidato con D.D. n.
67 del 29/03/2018 a Sviluppo Campania S.p.A, persegue l'obiettivo di valorizzare il sistema
produttivo locale, con specifico riguardo all'internazionalizzazione delle Micro, Piccole e Medie
imprese (di seguito MPMI) del territorio.
Nel corso dell'annualità 2020 la quasi totalità degli eventi a carattere internazionale, a causa
della perdurante emergenza epidemiologica Covid - 19, è stata soggetta a cancellazioni e rinvii.
In questo contesto, l’Esposizione Universale di Dubai 2020, manifestazione di assoluto rilievo in
ragione del carattere universale, dei rapporti istituzionali e culturali e delle opportunit à di
business offerte, è stata riprogrammata per il periodo ottobre 2021 - marzo 2022, individuando
nella modalità ibrida (in presenza/virtuale), quella elettiva di fruizione.
Si tratterà del primo grande evento planetario, in epoca Covid-19, caratterizzato da un'offerta
ampia e complementare di attività ed esperienze tecnologicamente arricchite, sia in presenza
sia da remoto.
La Regione Campania, con D.G.R n. 506 del 22/10/2019, ha aderito al progetto di partecipazio ne
istituzionale all'evento Expo 2020 e, nel suo percorso di avvicinamento, è intenzionata,
attraverso Sviluppo Campania, a realizzare iniziative a finalizzate a facilitare e promuovere i
rapporti commerciali bilaterali con potenziali partner emiratini . Gli Emirati Arabi Uniti - già inseriti
tra i Paesi target individuati nel Piano Strategico Regionale per l’internazionalizzazione (D.G.R.
n. 525/2017) - vedranno infatti con Expo 2020 Dubai un ulteriore moltiplicarsi di opportunità in
numerosi ambiti nei quali il tessuto economico del territorio campano esprime le sue eccellenze.
2. OGGETTO DELL'AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI campane afferenti agli ambiti di
seguito indicati, di manifestazione di interesse per la partecipazione ad attività di matchmaking e B2B
digitali con operatori/buyer, da realizzarsi nel mese di settembre 2021.
In base alle caratteristiche del mercato emiratino, potranno presentare la propria candidatura le MPMI
operanti nei seguenti settori:
• Aerospazio (Settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza);
• Turismo, Edilizia sostenibile (Turismo; Costruzioni ed edilizia sostenibile);
• Biotecnologie, Salute dell’uomo, Agroalimentare (Settore farmaceutico; Settore dei dispositivi
medici/biomedicale; Settore del pure biotech; Settore agroindustriale);
• Energia e Ambiente (Settore produzione energia elettrica; Settore conversione e accumulo
energia; Settore dispositivi per la misurazione e l’erogazione di energia elettrica; Settore sicurezza
del territorio e gestione delle risorse ambientali; Settore bioplastiche e biochemicals);
• Tessile, Abbigliamento, Calzature.
Le imprese selezionate realizzeranno un programma di incontri, definiti sulla scorta delle attività di
profilazione e matching realizzate con il supporto della Camera Italiana di Commercio negli EAU, a
partire dai company profile e dai prodotti delle imprese campane.
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L'iniziativa si realizzerà nel mese di settembre 2021, unicamente in modalità digitale.
3. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Destinatarie del presente Avviso sono le MPMI - operanti nei settori indicati al punto precedente - con
almeno una sede operativa in Campania, intenzionate a sviluppare e consolidare la propria propensione
all'internazionalizzazione, con particolare interesse verso l'area degli EAU.
E’ consentita la partecipazione in forma singola o aggregata, sotto forma di consorzi o reti soggetto
costituiti da almeno 3 MPMI campane.
Al fine di massimizzare le ricadute della partecipazione all'iniziativa, è opportuno che le imprese
dispongano, nel corso dell'evento, di personale in grado di comunicare con gli operatori esteri in lingua
inglese e di un sito internet anch'esso in inglese .
Il processo di selezione avverrà in due fasi, come di seguito specificato:
in una prima fase, Sviluppo Campania S.p.A. procederà a valutare, in base ai requisiti di cui al
necessario punto 4. del presente avviso, l’idoneità delle MPMI che avranno manifestato interesse a
partecipare alla presente procedura, sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR Campania FESR
2014-2020, tenendo conto degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi in relazione alla partecipazione
all'iniziativa con specifico riferimento a:
a) incremento della visibilità dell'impresa sui mercati internazionali;
b) creazione di nuove partnership e accordi commerciali con operatori esteri;
c) miglioramento competitivo atteso.
Per ciascuno dei suddetti punti, tenuto conto del livello di chiarezza e di dettaglio degli obiettivi, delle
finalità e dei risultati attesi, si procederà all'attribuzione del punteggio come segue:
• Livello alto: 20 punti
• Livello medio: 15 punti
• Livello basso: 10 punti
Le imprese saranno considerate idonee al raggiungimento di un punteggio minimo di 45/60,
purché provviste al contempo, dei requisiti tecnici sopra menzionati, ovvero, personale in grado
di comunicare in lingua inglese e sito web in lingua inglese.
In una seconda fase, i company profile delle MPMI idonee saranno valutati con il supporto della
Camera Italiana di Commercio negli EAU, così da consentire le attività di profilazione e matching con
operatori/buyer emiratini necessarie per individuare le imprese per le quali saranno organizzati i B2B
virtuali.
Gli esiti delle suddette attività saranno trasmessi da Sviluppo Campania S.p.A. agli interessati a mezzo
PEC.
Le imprese, per le quali le controparti emiratine abbiano espresso interesse agli incontri, riceveranno almeno 7 giorni prima della data dell'evento - il programma, con indicazione del numero di
operatori/buyer individuati. Entro e non oltre il termine di 4 giorni dalla ricezione della suddetta PEC, le
MPMI selezionate dovranno confermare la presenza all'iniziativa e comunicare l’accettazione del
programma
di
incontri
mediante
l’invio
di
una
PEC
al
seguente
indirizzo:
sviluppocampania@legalmail.it.
La mancata conferma entro il termine suddetto equivarrà a rinuncia alla partecipazione.
Sviluppo Campania S.p.A. provvederà quindi a trasmettere alle imprese che abbiano comunicato
l'accettazione la documentazione informativa completa di agenda di incontri B2B ed il portfolio dei
contatti a company profile.
L'elenco delle MPMI ammesse a partecipare sarà pubblicato sui siti www.regione.campania.it,
www.porfesr.regione.campania.it e www.sviluppocampania.it.
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4. MODALITA' di PRESENTAZIONE della MANIFESTAZIONE di INTERESSE
Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI dovranno presentare entro il 28/06/2021 ore
12.00, unicamente a mezzo PEC all'indirizzo sviluppocampania@legalmail.it., la seguente
documentazione:
 Modulo di cui all'Allegato 1, inclusivo di company profile, compilato in tutte le sue parti e firmato
digitalmente dal rappresentante legale;
 Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, firmata digitalmente dal
Legale Rappresentante, relativa alle dimensioni aziendali, da replicare per ciascuna impresa
collegata e/o associata, recante i seguenti dati relativi all’ultimo esercizio contabile approvato
e depositato:
• Numero Occupati (ULA)
• Fatturato
• Totale di Bilancio
• Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate)
 Company profile, di cui all'allegato 2
 Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
5. OBBLIGHI DELLE MPMI PARTECIPANTI
Le MPMI si impegnano a presenziare agli incontri di matchmaking attraverso i rappresentanti indicati
nel modulo di cui all’Allegato 1 e a trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la
documentazione di seguito indicata:
• report dettagliato dei risultati conseguiti, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di
presentazione della manifestazione di interesse;
• report degli esiti delle relazioni con gli operatori/buyer incontrati, comprensivo delle
informazioni su eventuali accordi o collaborazioni avviati.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti nell'ambito dell'Avviso de quo è la
selezione delle imprese per la partecipazione ad iniziative virtuali di matching e B2B, coordinate dagli
uffici di Sviluppo Campania SpA, Società in house della Regione Campania, affidataria dell'attuazione
del Programma di Azioni Trasversali e dalla Camera Italiana di Commercio negli EAU, cui afferisce
l'attività selettiva in parola.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 si informa che:
• i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per
le procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso;
• il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea nel rispetto del GDPR
n. 679/2016, specifica informativa è consultabile nella pagina dedicata sul sito
www.sviluppocampania.it;
• titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in Napoli, alla
via S. Lucia n. 81, il responsabile del trattamento è l’Ing. Antonio Esposito.
• responsabile unico del procedimento inerente il presente avviso è il dott. Catell o
Santaniello
Il trattamento dei dati può avvenire con modalità informatica, telematica e cartacea.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato
conferimento comporta l'impossibilità di accedere all'iscrizione.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.Igs. n. 196/2003 e
s.m.i. (art. 9 lettera b Reg. 2016/679).
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Il richiedente deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati
particolari inseriti. (par. 1 art. 9 del Reg. 2016/679).
Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679
se necessario per le finalità indicate dall'Avviso dell'Albo delle Aree Tecniche. Inoltre i dati
potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la
comunicazione dei dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei
rapporti della società. I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito della società limitatamente a quanto necessario
agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è tenuta. I dati saranno conservati dal
Titolare sino e non oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di aggiornamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando
il Responsabile del trattamento per richiedere conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.
7. DISPOSIZIONI FINALI
Sviluppo Campania e la Regione Campania declinano ogni responsabilità connessa direttamente o
indirettamente alla partecipazione all'iniziativa; essa è altresì sollevata da responsabilità nei confronti di
terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi, diritti d'autore, ecc.) ed a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che
si pretendesse derivante dalla partecipazione all'iniziativa in parola.
Il presente Avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania a realizzare l’iniziativa ed esclude
ogni possibile responsabilità nei confronti di MPMI che dovessero ritenersi danneggiate in caso di
mancata organizzazione dell'evento.
I soggetti interessati pertanto sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale e Sviluppo
Campania da qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata realizzazione dell'evento anche in
relazione a eventuali costi e spese sostenute.
Sviluppo Campania, si riserva di effettuare i controlli tesi alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
8. Info e contatti
Sviluppo Campania S.p.A.— c.a. Paola Silverii, psilverii@sviluppocampania.it, tel. 081/23016680
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Allegato 1
POR CAMPANIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo Tematico 3 - Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” - Azione 3.4.3 “Programma pluriennale di Azioni
Trasversali per l'Internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale”(DGR n.
527/2017) - CUP B27H17001990009
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI MPMI
CAMPANE A MATCHMAKING CON OPERATORI/BUYER EMIRATINI E B2B DIGITALI
Il/La
sottoscritto/a___
__________________________________________nato/a
a
___________________ (Prov._____), il _______________ Codice Fiscale _______________________
residente a ____________________ (Prov. _____) in via ______________________ n. ____, in qualità
di
rappresentante
legale
dell’impresa/consorzio/rete
di
imprese
______________________________________, avente sede legale in _________________________
CHIEDE
di partecipare, nell’ambito di una collettiva di MPMI campane, all’evento “MATCHMAKING CON
OPERATORI/BUYER EMIRATINI E B2B VIRTUALI” che si terrà a settembre 2021.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
DENOMINAZIONE:
FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE /PARTITA IVA:
DIMENSIONE DI IMPRESA

Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa

INDIRIZZO mail di contatto:
PEC:
Email referente:
tel. Mobile:
Rappresentanti dell’impresa/consorzio/rete presenti all’evento (max 2 persone)

Referente aziendale

Nome e cognome

Email rappresentante/i

SEDE LEGALE
VIA / PIAZZA
CAP

n°
COMUNE

PROV.
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SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA
VIA / PIAZZA

n°

CAP

COMUNE

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
DELLA CCIAA:
CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007):

PROV.

di

al n°

Coerenza dell’attività svolta in relazione
all’evento
SITO INTERNET

(url)

IMPRESE DEL CONSORZIO/RETE RAPPRESENTATE ALL’EVENTO (da compilare nel solo
caso di Aggregazioni)
DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007)

(replicare il numero di righe se necessario)
Per ciascuna delle imprese sopra elencate ripetere la tabella che segue:
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
DENOMINAZIONE
FORMA GIURIDICA
CODICE FISCALE

DIMENSIONE DI
IMPRESA

Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
SEDE LEGALE

VIA /
PIAZZA
N° CIV.

CAP

COMUNE

PROV.
SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA
○

ATTIVA
VIA /
PIAZZA
N° CIV.

CAP

COMUNE

PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE DELLA CCIAA

di

al n°

dal
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CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007)
PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A COLLETTIVE DI MICRO E PMI CAMPANE
nell’ambito del “Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del
Sistema Economico e Produttivo Regionale”
L’IMPRESA HA PARTECIPATO A PRECEDENTI INIZIATIVE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI
TRASVERSALI

SI

NO

___________________
____________________
____________________

SE SÌ, A QUALI
L'IMPRESA HA PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI
TRASVERSALI
L'IMPRESA NON HA PARTECIPATO AD ALCUNA INIZIATIVA
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI
TRASVERSALI

SI

NO

SI

NO

OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AI CRITERI di SELEZIONE
EVENTO: MATCHMAKING CON OPERATORI/BUYER EMIRATINI E B2B DIGITALI
CRITERI di SELEZIONE

Obiettivi , finalità, risultati attesi
(In relazione ai tre criteri indicati, esplicitare sinteticamente
obiettivi e finalità connessi alla partecipazione della MPMI
all'evento e descrivere i risultati attesi).

A) incremento della visibilità
dell'impresa sui mercati
internazionali

B) creazione di nuove
partnership e accordi
commerciali con operatori esteri
C) miglioramento competitivo
atteso

DICHIARA ALTRESÌ
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la sussistenza e l’importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni;
e) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non essere sottoposta né essere
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f)

stata sottoposta, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a procedure di
liquidazione volontaria, liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo (ad eccezione del
concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale, né di avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni:
• possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con
sentenza passata in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio;
• non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
• osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in materia di:
• prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
• salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• inserimento dei disabili;
• pari opportunità;
• contrasto del lavoro irregolare;
• tutela dell’ambiente;
8. non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della
domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivanti da rinuncia;
9. non trovarsi nella condizione di dover restituire agevolazioni per le quali l’Organismo
competente abbia disposto la restituzione;
10. non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in
difficoltà” (2014/C 249/01);
di impegnarsi, pena l'esclusione da successive iniziative rientranti nel Programma in oggetto, a:
− presidiare l'iniziativa di MATCHMAKING e B2B DIGITALI, direttamente o tramite proprio
delegato;
− non svolgere attività non autorizzate che comporteranno, altresì, l'immediata esclusione
dell'iniziativa;
− trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un report dettagliato dei
risultati conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di
presentazione della manifestazione di interesse.

Con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il richiedente accetta le condizioni di
partecipazione di cui all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al/agli eventi
selezionati e solleva espressamente l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità:
• per costi e spese sostenute dalla ditta nel caso di mancata partecipazione all'evento da
parte della Regione Campania e Sviluppo Campania SpA;
• per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione all’evento;
• per danni da o a terzi.
SI ALLEGA:
 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante relativa alle dimensioni aziendali, da replicare per ciascuna
impresa collegata e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione recante
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i seguenti dati relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della
domanda:
• Numero Occupati (ULA)
• Fatturato
• Totale di Bilancio
• Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti nell'ambito dell'Avviso de quo è la
selezione delle imprese per la partecipazione ad iniziative virtuali di matching e B2B, coordinate dagli uffici
di Sviluppo Campania SpA, Società in house della Regione Campania, affidataria dell'attuazione del
Programma di Azioni Trasversali in collaborazione con la Camera Italiana di Commercio negli EAU, cui
afferisce l'attività selettiva in parola.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 si informa che:
•
i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente dati sensibili, raccolti per le
procedure di selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso;
•
il trattamento dei dati personali avverrà in forma telematica e/o cartacea nel rispetto del GDPR n.
679/2016, specifica informativa è consultabile nella pagina dedicata sul sito
www.sviluppocampania.it;
•
titolare per il trattamento dei dati è Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in Napoli, alla via
S. Lucia n. 81, il responsabile del trattamento è l’Ing. Antonio Esposito.
•
responsabile unico del procedimento inerente il presente avviso è il dott. Catello S antaniello
Il trattamento dei dati può avvenire con modalità informatica, telematica e cartacea.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato
conferimento comporta l'impossibilità di accedere all'iscrizione.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell'art. 24 del D.Igs. n. 196/2003 e
s.m.i. (art. 9 lettera b Reg. 2016/679).
Il richiedente deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati
particolari inseriti. (par. 1 art. 9 del Reg. 2016/679).
Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679
se necessario per le finalità indicate dall'Avviso dell'Albo delle Aree Tecniche. Inoltre i dati
potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la
comunicazione dei dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei
rapporti della società. I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito della società limitatamente a quanto necessario
agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è tenuta. I dati saranno conservati dal
Titolare sino e non oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di aggiornamento.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando
il Responsabile del trattamento per richiedere conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.
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Allegato 2
Asse III - Obiettivo Specifico 3.4 - Azione 3.4.3 POR Campania FESR 2014-2020. “Programma
Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e
Produttivo Regionale” di cui alla DGR n. 527 del 08/08/2017. CUP B27H17001990009
Iniziative di avvicinamento ad EXPO 2020 DUBAI
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DI MPMI CAMPANE
A MATCHMAKING CON OPERATORI/BUYER EMIRATINI E B2B DIGITALI
Settembre 2021
Profilo aziendale
COMPANY NAME:
Nome società/ Ragione sociale:
ADDRESS:
Indirizzo:
ZIP CODE:
CAP:
PHONE:
Tel.:

CITY:
Città:
FAX:
Fax:

PROVINCE:
Provincia:
1. HOME-PAGE (URL)
Sito Web:

E-MAIL

CONTACT NAME:
Persona di contatto:
1. ACTIVITY SECTOR / Settore attività
 Aerospazio (Settore aeronautico; settore 
Energia
e
Ambiente
(Settore
spazio; settore difesa e sicurezza);
produzione energia elettrica; Settore
conversione e accumulo energia; Settore
 Turismo, Edilizia sostenibile (Turismo; dispositivi
per
la
misurazione
e
Costruzioni ed edilizia sostenibile);
l’erogazione di energia elettrica; Settore
sicurezza del territorio e gestione delle

Biotecnologie,
Salute
dell’uomo, risorse ambientali; Settore bioplastiche e
Agroalimentare (Settore farmaceutico; Settore biochemicals);
dei dispositivi medici/biomedicale; Settore del
pure biotech; Settore agroindustriale);
 Tessile, Abbigliamento, Calzature.

2. DESCRIPTION OF THE ACTIVITY AND PRODUCTS (MAX 5 PRODUCTS)
Descrizione dell'attività e dei prodotti
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Main application of the product / Principali impieghi dei prodotti

4. FOREING MARKETS
Foreign market experiences /Esperienze nei mercati esteri:

Your presence in foreign markets / Vostra presenza sui mercati esteri
 Direct /Diretta
 Franchising
 Representing /Rappresentanza
 Main Distribution /Grande distribuzione
 License /Cessione di licenza
 Importer / Distributor /Importatore/distributore
 Joint venture
 Other (specify) Altro (specificare)
………………………………
Commercial references /Referenze commerciali

5. PREVIOUS EXPERIENCE IN THE REGIONAL MARKET (UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait,
Bahrain) /Esperienze precedenti sul mercato locale:

Is your company in contact with local companies?
La Vostra società ha contatti con società locali?

 Yes

 No

Our staff offers support in the management and development of contacts previously collected by
the company. In this sense if you want us to contact them, please provide their names and email
address below:
Il nostro team rimane a diposizione per il supporto nella gestione e/o recupero di contatti che l’azienda
avesse precedentemente raccolto sulla Regione del Golfo. In questo senso, qualora l’azienda ritenga
utile procedere a ricontattare tali riferimenti si prega di riportate nominativo e contatto mail qui sotto:

8. Contact person for the Project/Referente per il Progetto
Name of the contact person for the Project:
Nome della persona che parteciperà al Progetto
Foreign languages spoken and written by the contact person:
Lingue straniere scritte e parlate dai partecipanti.
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