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PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI
REGIONE CAMPANIA - Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - Avviso pubblico di partecipazione aziende campane operanti nel settore
“Moda Confezioni” alla Fiera Muoti in programmazione a Helsinki dal 28 al 29 gennaio 2007.
Muoti - Helsinki
28-29 gennaio 2007
Condizioni di partecipazione
La Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, ha programmato la partecipazione di una collettiva di aziende campane operanti nel settore “Moda Confezioni” alla Fiera Muoti in programmazione a Helsinki dal 28 al 29 gennaio 2007.
La partecipazione nella collettiva campana sarà riservata ad imprese e/o loro consorzi. La Regione Campania coprirà i costi relativi all’acquisizione di uno spazio espositivo allestito ed arredato, al fine di consentire alle
imprese del settore “Moda Confezioni” di poter esporre i propri prodotti.
Saranno a carico delle imprese/consorzi selezionati tutti gli altri costi derivanti dalla partecipazione
all’evento (quali ad esempio: la quota di iscrizione, le spese di spedizione materiali, eventuali ulteriori spese di
allestimento, nonché viaggi e soggiorno dei rappresentanti aziendali, ecc.).
Le aziende interessate ad esporre nello spazio espositivo regionale dovranno improrogabilmente far pervenire al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali fax n. 081/7966904, la domanda di partecipazione allegata (Allegati A e B) resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - compilata in ogni sua parte e corredata dalla
documentazione richiesta in calce - entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno a partire dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.C.
La mancata compilazione di una o più sezioni della domanda di iscrizione costituirà motivo di esclusione
dall’iniziativa.
Il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali procederà alla selezione delle aziende sulla
base delle dichiarazioni rese negli allegati, con particolare riferimento alla qualità delle produzioni, alla quota
percentuale del fatturato export ed al grado di operatività sui mercati esteri.
A parità di requisiti sarà data preferenza alle imprese di produzione, la cui attività produttiva potrà essere
dimostrata attraverso la presentazione della documentazione richiesta a supporto della domanda.
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati tramite fax successivamente al termine ultimo
di chiusura del bando medesimo.
Le aziende selezionate ed ammesse a partecipare dovranno presentare agli uffici dell’ente organizzatore a
mezzo fax copia del versamento della quota di iscrizione (pari ad euro 300,00) in favore dell’ente fieristico o di
altro beneficiario da questi indicato, pena l’esclusione dall’iniziativa.
Sono escluse dalla partecipazione le aziende che, pur essendo state selezionate a partecipare nel corso degli
ultimi 3 anni a manifestazioni fieristiche organizzate dall’ente regionale, non abbiano partecipato all’iniziativa
e/o non abbiano inoltrato rinuncia nei termini previsti dal relativo bando.
Le istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione, pena l’esclusione:
1) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore ai sei mesi dalla scadenza del bando oppure
documentazione equivalente attestante tutti i dati contenuti nella documentazione camerale;
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2) documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti (ad esempio: catalogo dei prodotti, planimetria del sito produttivo con elencazione dei macchinari e delle attrezzature ivi ubicate) e ogni altro elemento
indicativo della qualità dei prodotti;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
In caso di rinuncia, il rappresentante legale della ditta rinunciataria dovrà comunicare la mancata adesione
alla Regione Campania (Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali fax n. 081/7966904) entro e
non oltre 3 giorni dalla data di comunicazione di ammissione alla partecipazione, pena l’esclusione dalle future
manifestazioni del programma promozionale regionale.
In caso di rinuncia di una o più ditte prescelte, il Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
provvederà a sostituire la ditta rinunciataria con altra ditta richiedente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Non sono ammesse sostituzioni tra le aziende né indicazioni di nomi diversi da quanto dichiarato nel modulo di adesione senza preventiva autorizzazione.
Le ditte che producono più di una tipologia di prodotti dovranno indicare quella prevalente.
Successivamente alla manifestazione, la Regione 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.
La Regione Campania si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che
non sono in linea con l’immagine ed il tema della partecipazione regionale all’iniziativa.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a:
* Regione Campania - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali
Tel. 081/796 6902 - 6906 - fax: 081/7966904.
e-mail: l.califano@regione.campania.it
www.regione.campania.it
* Sprint Campania - Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese
Tel. 081/6025110 - Fax: 081/6025135.
e-mail: fiere@sprintcampania.it
www.sprintcampania.it
Il presente avviso non impegna la Giunta Regionale della Campania, per qualsiasi motivo allo stato non
prevedibile, per la mancata partecipazione alla manifestazione fieristica.
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