DIREZIONE GENERALE AUTORITA’ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE
POR FESR 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 3.4 – Azione 3.4.3

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE, A TITOLO GRATUITO, allo STUDY TOUR sul tema INDUSTRIA
4.0, nonchè e all’evento HUB.BERLIN E ALLA GERMAN-ITALIAN INNOVATION
CONFERENCE “Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of
Industry 4.0”
BERLINO 27, 28 E 29 NOVEMBRE 2017

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELL’AVVISO
Con Deliberazione n. 661 del 24/10/2017 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la
partecipazione alla German-Italian Innovation Conference dal titolo “Investing in Italian Innovation.
Digital solutions and the challenge of Industry 4.0”, organizzata per il prossimo 29 Novembre da
ITKAM (Camera di commercio italiana per la Germania), in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia
a Berlino e l’Agenzia ICE, con l’obiettivo di offrire ad un gruppo limitato di Regioni italiane una
piattaforma d’eccezione per attrarre investimenti sul proprio territorio.
Con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha altresì previsto l’organizzazione, in occasione
della citata Conferenza, di visite presso primarie realtà tedesche, mirate da un lato ad un
aggiornamento in merito al loro stato di avanzamento nel processo di attuazione della quarta
rivoluzione industriale, dall’altro ad agevolare la creazione di partnership tra realtà campane e realtà
tedesche.
Alla luce di quanto sopra, la Regione Campania, al fine di promuovere le eccellenze tecnologiche ed
innovative campane e favorire il loro processo di internazionalizzazione e l’accesso ai mercati esteri,
nonché l’attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale, intende organizzare, in
collaborazione con la Camera di Commercio italiana per la Germania, in data 27 Novembre 2017,
uno Study Tour relativo a primarie realtà tedesche, aventi sede a Berlino, che in diverso modo siano
attive nell’industria 4.0. Le visite saranno selezionate anche in ambiti come ricerca applicata,
elettromobilità, life science, tecnologie digitali, ecc..
Il programma di visite si svolgerà in lingua tedesca con traduzione simultanea.
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Ai soggetti partecipanti al citato Study Tour sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare
gratuitamente all’evento Hub.Berlin, in programma a Berlino, il 28 Novembre 2017 e incentrato sui
seguenti temi: digitalizzazione dell'economia, innovazione tecnologica, startup. L’evento, organizzato
da BITKOM (equivalente in Germania di Confindustria Digitale) rappresenta la principale innovation
conference tedesca sui temi citati. Ulteriori informazioni ed il programma aggiornato della
manifestazione possono essere reperite all’indirizzo www.hub.berlin/en/program.
I partecipanti avranno altresì la possibilità di partecipare, in qualità di uditori, alla German-Italian
Innovation Conference dal titolo “Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the
challenge of Industry 4.0”, in programma, come sopra già evidenziato, sempre a Berlino, il 29
Novembre 2017, e a cui la Regione Campania parteciperà in qualità di partner. La Conferenza in
parola, attraverso sessioni istituzionali e cinque sessioni tematiche di approfondimento, costituirà una
vetrina d’eccezione per presentare le realtà imprenditoriali, scientifiche e di ricerca del territorio
campano, dando l’opportunità di presentare i propri punti di forza sui temi dell’innovazione
tecnologica e della digitalizzazione e offrendo così spunti concreti alla platea dei partecipanti per
investire sul territorio campano (http://itkam.org/2017/10/forum-italo-tedesco-sullinnovazione-e-sugliinvestimenti/).
Ai soggetti partecipanti al programma, come sopra sintetizzato, saranno garantiti, a titolo gratuito, i
seguenti servizi:
•

27 Novembre 2017 – Study Tour: organizzazione delle visite, accompagnamento, trasporto con
bus privato per il raggiungimento delle diverse location, interpretariato e/o traduzione
simultanea, light lunch;

•

28 Novembre 2017 – Hub.Berlin: partecipazione a titolo gratuito, accompagnamento,
facilitazione di incontri one to one;

•

29 Novembre 2017 – German-Italian Innovation Conference dal titolo “Investing in Italian
Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0”: supporto alla partecipazione e
alla logistica.

Si precisa che le spese relative a viaggio e soggiorno restano a carico dei partecipanti.
ART. 2 - SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso le imprese, in forma
singola o associata, con sede legale e/o almeno una sede operativa nell’ambito del territorio campano,
che abbiano un reale e motivato interesse ad approfondire i temi riguardanti il tema Industria 4.0, i
possibili campi applicativi e i vantaggi connessi.
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, corredata del company profile del proponente (in lingua inglese),
redatta secondo lo schema allegato e corredata del documento di riconoscimento del legale
rappresentante, deve essere firmata digitalmente ed inviata, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
internazionalizzazione@pec.regione.campania.it, entro il 15 Novembre 2017.
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: “STUDY TOUR INDUSTRIA 4.0 BERLINO 2017 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
La presentazione della manifestazione di interesse è a titolo esclusivamente volontario e gratuito.
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ART. 4 – FORMAZIONE ELENCO PARTECIPANTI
Sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Regione
Campania verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, procede a stilare l’elenco
delle candidature ammesse, di numero comunque non superiore a quindici.
Nella formazione del suddetto elenco, verrà data priorità alle imprese operanti nei settori coerenti con
la RIS3 Campania, di seguito indicati:
• Aerospazio (Settore aeronautico; settore spazio; settore difesa e sicurezza);
• Beni culturali, Turismo, Edilizia sostenibile (Sistema dell’industria della cultura; Turismo;
Costruzioni ed edilizia);
• 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).
L’elenco citato è quindi pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania ed inviato, in uno con
i company profile delle imprese interessate, alla Camera di Commercio italiana per la Germania ai fini
della organizzazione delle attività.
I proponenti, laddove selezionati, si impegnano a partecipare all’iniziativa, nonché a comunicare
eventuali impedimenti con congruo anticipo.
ART. 5 – RISERVA
Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per la Regione
Campania alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati ne’, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e/o impegno.
La Regione Campania si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta dei
proponenti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa
a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese eventualmente sostenute dall’interessato
o dai suoi aventi causa.
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento
dei dati forniti alla Regione Campania a seguito della partecipazione alla procedura di cui al presente
Avviso avviene esclusivamente per le finalità dell’Avviso medesimo e per scopi istituzionali, nella
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania.
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Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore della U.O.D. 04
“Internazionalizzazione del Sistema Regionale – Aiuti di Stato” della D.G. 03 “Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 citato, gli interessati possono esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione a mezzo PEC
all’indirizzo internazionalizzazione@pec.regione.campania.it.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore della UOD 04 “Internazionalizzazione del
Sistema Regionale – Aiuti di Stato” della D.G. 03 “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”.
Il diritto di accesso viene esercitato sulla base di una richiesta motivata, da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo internazionalizzazione@pec.regione.campania.it.
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere
richiesta a mezzo mail all’indirizzo internazionalizzazione@regione.campania.it ovvero
telefonicamente al numero +39 081 796 2640.
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