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. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI IMPRESE CAMPANE AL MOBILE WORLD CONGRESS (MWC) - BARCELLONA
(ES), 25 - 28 FEBBRAIO 2019.
1. OGGETTO DELL'AVVISO
La Regione Campania, attraverso l'azione 3.4.3 del POR Campania FESR 2014-2020 che finanzia il Programma
Pluriennale in oggetto, persegue l'obiettivo di valorizzare il sistema produttivo locale, con specifico riguardo
all'internazionalizzazione delle Micro e delle PMI del territorio.
Il presente Avviso è finalizzato alla presentazione, da parte delle MPMI con almeno una sede operativa in
Campania, di una manifestazione di interesse a partecipare al Mobile World Congress 2019, individuato sulla
scorta degli esiti dell'attività di scouting realizzata da Sviluppo Campania S.p.A., società in house affidataria
dell'attuazione del Programma in parola.
La "connettività intelligente", ovvero la capacità di combinare reti 5G flessibili e ad alta velocità, Internet
of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI) e big data, è il tema cardine del MWC 2019 che sarà esplorato
attraverso otto sotto-temi:
1. Connectivity
2. AI
3. Industry 4.0
4. Immersive Content
5. Disruptive Innovation
6. Digital Wellness
7. Digital Trust
8. The Future
In considerazione della trasversalità tematica di tale evento, l'Avviso è prioritariamente indirizzato alle MPMI
dei seguenti settori:








Aerospazio (Settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza);
Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile (Sistema dell’industria della cultura; 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);
Materiali avanzati e Nanotecnologie;
Trasporti di superficie, Logistica (Settore automotive; Settore delle costruzioni dei veicoli e dei
sistemi di trasporto su rotaia; Logistica portuale e aeroportuale);
Tessile, Abbigliamento, Calzature.

L'Amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania S.p.A., metterà a disposizione delle MPMI
partecipanti gli spazi espositivi ed il relativo allestimento, garantendo un servizio di assistenza durante lo
svolgimento della fiera e la fornitura di un numero massimo di 2 pass di accesso per ciascuna impresa.
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Le MPMI, selezionate secondo i criteri e le modalità successivamente indicati, potranno esporre presso lo stand
regionale nominativo/logo e materiale promozionale di pertinenza ed usufruire, se disponibili, di ulteriori spazi
comuni per incontri b2b.
Resteranno a carico dei partecipanti i costi di viaggi e soggiorno, trasporto dei materiali promozionali e/o
dell'eventuale campionario e quant'altro non espressamente fornito dalla Regione Campania stessa.
2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' E MODALITA' DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Sono ammissibili alla partecipazione al presente Avviso unicamente le MPMI con almeno una sede operativa in
Campania, intenzionate a sviluppare e consolidare la propensione all'internazionalizzazione operanti,
prioritariamente, nei settori sopra indicati.
La selezione delle imprese, realizzata da Sviluppo Campania S.p.A sulla scorta dei Criteri di Selezione del POR FESR
2014-2020 come approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 marzo 2016, valuterà gli obiettivi, le
finalità ed i risultati attesi dalla MPMI in relazione alla partecipazione agli eventi fieristici indicati, 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.
In relazione a 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 40/60.
Le MPMI idonee verranno ammesse alla partecipazione secondo l’ordine cronologico di presentazione, in numero
non inferiore a 10 e non superiore a 15 e, comunque, in relazione agli spazi espositivi effettivamente disponibili.
Per manifestare il proprio interesse a partecipare, le MPMI dovranno presentare entro il termine delle ore
15.00 del 25/01/2019, unicamente a mezzo PEC all'indirizzo eventi.internazionali@pec.regione.campania.it, il
modulo di cui all'Allegato 1, firmato digitalmente e corredato della seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, firmata anch'essa
digitalmente dal Legale Rappresentante, relativa alle dimensioni aziendali, da replicare, in caso di
partecipazioni, per ciascuna impresa collegata e/o associata, recante i seguenti dati relativi all’ultimo
bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda:
• Numero Occupati (ULA)
• Fatturato
• Totale di Bilancio
• In caso di partecipazioni, percentuale di partecipazione per le collegate e/o associate;
2. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
L'esito della valutazione sarà comunicato agli interessati a mezzo PEC entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di
presentazione delle manifestazioni d'interesse.
L'elenco delle MPMI ammesse a partecipare a ciascun evento fieristico sarà pubblicato sui siti
www.regione.campania.it,www.porfesr.regione.campania.it e sul portale www.sviluppocampania.it.
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Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun evento, le imprese partecipanti trasmetteranno a mezzo PEC
all'indirizzo: eventi.internazionali@pec.regione.campania.it un report dettagliato dei risultati conseguiti e
realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della manifestazione di interesse.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'impresa richiedente è tenuta a conoscere le condizioni del presente Avviso e ad accettarne i contenuti in ogni
parte.
La Regione Campania declina ogni responsabilità connessa direttamente o indirettamente alla partecipazione
all'evento e per danni a terzi e/o agli oggetti eventualmente esposti, per furti e per qualsiasi ulteriore
accadimento; esse sono altresì sollevate 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 alla Collettiva.
La Regione Campania, per il tramite di Sviluppo Campania, si riserva di effettuare i controlli tesi alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
I soggetti selezionati si impegnano a presidiare gli spazi istituzionali, direttamente o tramite un loro delegato,
durante la manifestazione, oltre che a produrre e trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione 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, pena l'esclusione dalle future manifestazioni previste dal
“Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e Produttivo
Regionale”.
In caso di rinuncia, il rappresentante legale dell'impresa dovrà comunicare la mancata partecipazione, via PEC
all'indirizzo eventi.internazionali@pec.regione.campania.it entro 2 giorni dalla data di comunicazione
dell'ammissione all'evento.
In caso di rinuncia di una o più imprese prescelte, la Regione Campania ove possibile, provvederà - per il tramite di
Sviluppo Campania S.p.A. - a sostituire l'impresa rinunciataria con altra richiedente in possesso dei requisiti
previsti dal presente Avviso.
Il presente Avviso non obbliga giuridicamente la Regione Campania a partecipare all'evento ed esclude ogni
responsabilità della stessa nei confronti di candidati che dovessero ritenersi danneggiati in caso di rinuncia alla
partecipazione alla manifestazione.
I soggetti interessati sollevano espressamente l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità
connessa alla mancata partecipazione all'evento in relazione a eventuali costi e spese sostenute.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 i dati personali, identificativi e curriculari, nonche
eventualmente dati sensibili, raccolti per le procedure di selezione, saranno trattati - in forma telematica e/o
cartacea - esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso.
Titolari per il trattamento dei dati sono la Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in Napoli,
via S. Lucia n. 81. I responsabili del trattamento dei dati per il presente Avviso sono, rispettivamente, per
l'Amministrazione regionale, la dott.ssa Fiorella Ciullo e per Sviluppo Campania S.p.A., l’Ing. Antonio Esposito.
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