
    
 

 

 

                                                                                                                         
 

 

 

 
Bando per la partecipazione alla collettiva di SI IMPRESA in occasione di 

ENERGYMED 2023 
 

 

S.I. IMPRESA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli, nell’ambito delle attività 

EEN (Enterprise Europe Network) sulla sostenibilità, green e economia circolare delle PMI, sarà 

presente a EnergyMed 2023 dal 30 marzo al 1 aprile 2023.  

Per tale occasione S.I. IMPRESA allestirà un’area espositiva (collettiva) con stand riservati alle 

aziende iscritte alla Camera di Commercio della Provincia di Napoli dei settori Fonti 

Rinnovabili, Energia, Gestione Integrata dei Rifiuti, Mobilità Sostenibile, affini. 

 

 

Condizioni di partecipazione: 

 

La collettiva ospiterà fino ad un massimo di n. 15 stand di 9 mq ciascuno (3mt x 3mt) destinati ad 

altrettante aziende che: 

 

 hanno sede legale e/o operativa in provincia di Napoli  

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

annuale; 

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

 non hanno in corso procedure concorsuali;  

 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.  

 

Il 50% del costo dello stand singolo sarà a carico dell’impresa partecipante per un importo di 

euro 1000,00 oltre iva. 

 

 

 Servizi offerti: 

 

 Allestimento stand 9mq versione PLUS: pareti di fondo, pareti divisorie, fascia frontale con 

la Ragione Sociale dell’azienda, moquette al pavimento, illuminazione con faretti, n° 1 kit 

arredo (n° 1 desk, n° 1 sgabello, n°1 scrivania, n°3 sedie in PVC, n°1 cestino), n°1 ripostiglio 

1x1 m., n° 1 appendiabiti. 

 



    
 

 

 

 

 

 

 Servizi generali: assicurazione RCT, pulizia giornaliera dello stand, consumo elettrico fino 

a 3 kW (solo per opzione con allaccio elettrico), wi-fi gratuito, codice elettronico riservato 

per l’ingresso gratuito in fiera da inoltrare ai propri clienti, invito elettronico web.  

 

 SERVIZI DI COMUNICAZIONE: pubblicazione online del nominativo linkabile 

dell’Azienda, nell’Elenco Espositori del sito www.energymed.it, pubblicazione 

dell’Espositore, con la descrizione dell’attività e dei prodotti/servizi innovativi che l’Azienda 

presenta in fiera, all’interno del catalogo online,  promozione delle novità aziendali presenti 

in fiera attraverso l’Ufficio Stampa EnergyMed,  pubblicazione del nominativo dell’Azienda 

nell’Elenco espositori sulle mappe padiglioni distribuite in fiera,  pubblicazione del 

nominativo dell’Azienda nell’Elenco espositori sui manifesti in fiera.    

 

 

Modalità di Adesione:  

 

Le domande di partecipazione, da redigersi sul modello allegato, dovranno pervenire con consegna 

via PEC all’indirizzo: si_impresa@legalmail.it, a partire dal giorno13 febbraio e fino al 1 marzo 

2023 alle ore 12.00.  
 

Entro 5 giorni dalla data di comunicazione di ammissione da parte di S.I. IMPRESA l’azienda 

partecipante dovrà inviare via PEC:  copia bonifico bancario di € 1000,00 oltre iva per un totale 

di €. 1220,00 intestato a SI IMPRESA az. Spec. CCIAA Napoli- codice IBAN: IT18 A051 4203 

419C C118 6019 424 - con causale “ EnergyMed 2023 – Collettiva CCIAA Napoli”.  Fotocopia del 

documento d’identità del rappresentante legale Non sarà possibile richiedere soluzioni diverse di 

stand (con dimensioni diverse).  

 

Si avverte che la partecipazione a EnergyMed è vincolata all'invio della domanda nel rispetto della 

forma e dei termini previsti. Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità. 

 

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 

 

Il criterio di selezione utilizzato sarà esclusivamente cronologico. 

 

 

NB: L’eventuale rinuncia/mancata partecipazione da parte dell’azienda ammessa, non darà 

diritto alla restituzione di quanto già versato a S.I. IMPRESA a titolo di contributo per la 

parziale copertura dei costi dello stand. 

 

 

 

http://www.energymed.it/


    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI IMPRESA si riserva l’insindacabile facoltà di annullare e/o di sospendere in un qualsiasi momento 

la procedura di selezione, fatta salva la restituzione dell'eventuale quota di partecipazione già 

versata a SI IMPRESA. 

 

Per qualsiasi informazione, supporto e/o chiarimento sulle modalità di partecipazione e di 

registrazione contattare:                                                                      

S.I. IMPRESA – CCIAA Napoli: 

e-mail: internazionalizzazione@si-impresa.na.camcom.it 

 

 

Il Presidente 

    dott. Fabrizio Luongo 
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