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DD n. 156 del 14/06/2021, pubblicato su BURC n. 58 del 14/06/2021 
 

FAQ aggiornate al 07/07/2021 

 
1. E’ possibile che più MPMI organizzino insieme un evento/iniziativa 

promozionale? 
No, l’Avviso prevede che ciascuna MPMI provveda singolarmente all’organizzazione di 
un proprio evento/iniziativa promozionale, a meno che non si tratti di imprese 
associate in Consorzi, Società consortili o Reti-soggetto (in tal caso, il soggetto 
proponente sarà l’Aggregazione stabile e l’evento sarà mirato alla promozione 
dell’Aggregazione medesima). 
 

2. Tra gli eventi promozionali previsti dall’Avviso pubblico rientrano anche gli 
eventi fieristici? 
No, la partecipazione ad eventi fieristici o comunque ad eventi che prevedano la 
partecipazione collettiva di imprese è esclusa. 
 

3. Laddove la MPMI proponente intenda proporre un evento in digitale e disponga 
già di quanto necessario (video, brochure ecc.), è possibile presentare un 
progetto che preveda, quali spese, unicamente quelle inerenti alla ricerca 
operatori? 
No, atteso peraltro che l’importo ammissibile delle spese afferenti alla ricerca 
operatori va calcolato in percentuale rispetto alle altre spese indicate nel Quadro 
Economico di progetto. 
 

4. Una MPMI che opera nel settore del food deve necessariamente proporre un 
evento/iniziativa in concomitanza con la settimana che Expo dedica alla tematica 
“Food, Agriculture & Livelihoods”? 
No, l’Avviso non impone alcun vincolo ne’ rispetto alle settimane tematiche ne’ rispetto 
alle settimane in cui la Regione Campania sarà presente all’Esposizione con proprie 
monografie e short stories; ciascuna MPMI potrà dunque liberamente scegliere uno o 
più giorni continuativi compresi tra il 01 Ottobre 2021 ed il 31 Marzo 2022, in cui 
organizzare il proprio evento promozionale.  
 

5. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali che il consulente deve 
rilasciare in calce al proprio CV chi deve riguardare? 
Il consulente dovrà autorizzare al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito del 
proprio CV sia il fornitore, che allegherà il CV al preventivo inerente all’attività di 
ricerca operatori, sia l’Amministrazione regionale, che analizzerà il CV medesimo ai fini 
delle necessarie verifiche di congruità delle spese esposte. 
 



 
 
 
 
 
 

 

6. L’Avviso prevede, tra le spese ammissibili, quelle relative alla realizzazione di 
video aziendali; deve trattarsi necessariamente di video in formato Full HD, 4K o 
VR360? 
Sì, sono ammissibili unicamente le spese relative alla realizzazione di video aziendali 
realizzati in uno dei formati previsti dall’Avviso. 
 

7. Con riferimento alla voce “Consulenza per la ricerca di operatori specializzati”, 
nel caso in cui il fornitore impieghi consulenti stranieri, in quale lingua deve 
essere redatto il relativo Curriculum Vitae? 
Nel caso di consulenti stranieri, il relativo CV deve essere redatto in lingua inglese. 
 

8. L’attività di consulenza per la ricerca di operatori specializzati da coinvolgere 
nell’evento/iniziativa promozionale può concernere anche Paesi diversi dagli 
EAU? 
Sì, l’Avviso prevede la possibilità che l’attività di ricerca possa concernere, oltre che 
operatori degli EAU, anche, eventualmente, operatori specializzati di altri Paesi 
dell’Area ME.NA.SA.. 
 

9. E’ possibile presentare un preventivo di un unico fornitore, che, oltre ad 
occuparsi direttamente della ricerca di operatori specializzati, si occupi anche 
della ricerca di una sala di hotel in cui organizzare l’evento promozionale? 
No, l’Avviso prevede che, per ciascuna voce di spesa, il preventivo possa essere emesso 
unicamente da un fornitore specializzato. Per quanto concerne, in particolare, l’affitto 
della location, nel caso di specie, occorrerà che il preventivo sia emesso dalla Società 
che si occupa della gestione dell’hotel cui afferisce la sala individuata. 
 

10. Può una singola MPMI presentare più domande di accesso all’agevolazione, 
riferite ad altrettanti eventi/iniziative promozionali? 
No, l’Avviso prevede che ciascuna MPMI possa presentare un’unica domanda di 
accesso all’agevolazione, riferita ad un unico progetto; è prevista tuttavia la possibilità 
che l’evento/iniziativa promozionale abbia la durata di più giorni, purchè continuativi. 
 

11. Una MPMI che abbia una sede operativa in Campania, ma la sede legale in altra 
regione, può presentare domanda di accesso all’agevolazione? 
Sì, a condizione che l’evento/iniziativa promozionale proposto/a sia riferito/a alla sede 
operativa in Campania. 
 


