
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO “ECCELLENZE MADE IN NAPLES”

(Napoli, 14 e 15 novembre 2022)

La Camera  di  Commercio  di  Napoli  per il  tramite  della  sua Azienda Speciale  S.I.  Impresa,  in
collaborazione con ICE Agenzia per la promozione all’estero e Confindustria Campania, organizza
un incoming di buyer internazionali a Napoli per le aziende del settore calzaturiero e pelletteria ed
accessori.

Sono ammesse a partecipare all’evento  le imprese produttrici appartenenti ai codici ATECO
14.19; 15.1 e 15.2.

 Con sede legale e/o operativa in provincia di Napoli 

 Che sono in regola con gli adempimenti del Registro imprese e con il pagamento del diritto
annuale;

 Che sono in regola con la disciplina in materia fiscale e previdenziale (DURC, EQUITALIA
ecc…..)

 Che non hanno in corso procedure concorsuali;

 Che siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale che sarà
utilizzata per tutte le comunicazioni inerenti  il  procedimento amministrativo del presente
avviso;

 Che hanno una produzione Made in Italy ed un proprio marchio di produzione registrato
anche all’Estero;

 Che hanno un sito internet almeno in due lingue;

 Che hanno già avuto esperienze di esportazioni all’Estero.

Saranno considerati criteri premianti:

- Essere in possesso di certificazioni di qualità;

- Avere propri negozi a marchio a conduzione diretta;

- Collaborazione con agenti/distributori in Italia e all’estero;

- Avere i propri prodotti a marchio in negozi retailer multibrand 



L’evento si articolerà in due fasi:

- una fase digitale in cui le aziende partecipanti  - attraverso la piattaforma digitale &quot;Fiera
Smart quot; dell’Agenzia ICE - potranno curare una propria vetrina virtuale che sarà promossa nei
78 paesi  collegati  agli  uffici  esteri  dell’Agenzia  ed attraverso  la  quale  si  potranno organizzare
incontri B2B da remoto con l’assistenza degli operatori ICE;

- una fase in presenza attraverso un’esposizione fisica con incoming di operatori esteri interessati a
promuovere i prodotti italiani sul proprio mercato. Tale fase prevede:

1. postazioni espositive con desk e vetrina allocate al piano terra della sede della CCIAA di Napoli
(Salone delle Grida). L’allestimento sarà molto leggero e snello e permetterà l’esposizione di una
decina di prodotti

2.  postazioni  contrattazioni  allocate  al  secondo  piano  della  sede  della  CCIAA di  Napoli  dove
saranno sistemati tavoli con sede ed una piccola soluzione per ospitare alcuni prodotti ed alle quali
si svolgeranno gli incontri B2B fisici con gli operatori esteri

3. visite presso le aziende.

Le domande di partecipazione, da redigersi sul modello allegato, dovranno pervenire con consegna
via pec all’indirizzo:  si_impresa@legalmail.it,  a partire dal giorno 05 settembre 2022 e fino 23
settembre 2022 alle ore 12.00.

CRITERI DI SELEZIONE:  

A) QUANTITÀ PRODOTTA E COMMERCIALIZZATA NEL 2021  

B) POSSESSO  DI  PROPRI  PUNTI  VENDITA  E/O  PRESENZA  DEI  PROPRI  
PRODOTTI IN NEGOZI RETAILER MULTIBRAND  

C) POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ   

D)  DOTAZIONE DI MEZZI ORIENTATI ALL’EXPORT (SITO WEB IN INGLESE,  MATERIALE  
PUBBLICITARIO IN INGLESE, LISTINI IN INGLESE ECC….)  

IN ULTIMO ORDINE CRONOLOGICO DELLA DOMANDA  

Le aziende dovranno compilare la dichiarazione in merito al rispetto della normativa per gli aiuti di
Stato (Regime de minimis), quale allegato alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 
In caso di successivo controllo e verifica di mancato rispetto della normativa l’Azienda sarà esclusa
dalla manifestazione.

Alle aziende selezionate secondo le modalità su indicate verranno offerti i seguenti servizi: 

 Spazio espositivo allestito personalizzato con grafica aziendale (nominativo); 
 assistenza in loco di un incaricato; 
 servizio di hostess e interpretariato generale per l’intera durata della manifestazione;
 Servizio di pulizia.

L’elenco delle aziende ammesse a partecipare all’evento sarà pubblicato sul:



- sito della CCIAA di Napoli 
- sito di SI Impresa www.siimpresa.na.it

L’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di annullare e/o di sospendere in un qualsiasi momento
la procedura di selezione. In tal caso le ditte partecipanti non potranno avanzare alcuna pretesa,
neanche di tipo economico e risarcitorio. 
Napoli, 

        firmato  
 IL PRESIDENTE

                                                                                                            Dott. Fabrizio Luongo

http://www.siimpresa.na.it/

