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AVVISO	PER	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	ALLA	PARTECIPAZIONE		

ALL’EVENING	DRESSES	SHOW	-	VIRTUAL	B2B	CAMPANIA	
	
	
1. OGGETTO	DELL'AVVISO	

La	Regione	Campania,	nell’ambito	della	D.G.R.	n.	603	del	02/10/2018	ha	previsto	l’assegnazione	alla	DG	per	 lo	
Sviluppo	 Economico	 e	 le	 Attività	 produttive	 dell’attuazione	 di	 un	 programma	 di	 iniziative	 finalizzato	 alla	
valorizzazione	 del	 Made	 in	 Italy	 prodotto	 in	 Campania,	 con	 particolare	 riferimento	 ai	 settori	 di	 eccellenza	
dell'economia	regionale	tra	cui	i	comparti	Abbigliamento	e	Moda.		
L'abito	 da	 sera	 rappresenta	 un	mercato	 di	 nicchia	 che	 suscita	 notevole	 interesse	 tra	 gli	 operatori	 esteri	 che	
riconoscono	la	tradizione	manifatturiera	italiana	soprattutto	delle	Regioni	centro-meridionali.	L’Evening	Dresses	
Show	è	un	salone	internazionale	di	abiti	e	accessori	da	sera	“Made	in	Italy	prodotto	in	Campania”	finalizzato	a	
valorizzare	le	aziende	del	settore	Moda	operanti	sul	territorio	regionale.	E’organizzato	da	IFTA	-	Italian	Fashion	
Talent	Awards,	con	il	sostegno	di	soggetti	istituzionali	quali	la	Regione	Campania,	attraverso	Sviluppo	Campania	
S.p.A,	nell’ambito	del	programma	di	iniziative	per	la	promozione	e	la	valorizzazione	del	Made	in	Italy	prodotto	in	
Campania	2018	–	2020.		
Il	presente	Avviso,	relativo	al	settore	strategico	regionale	Abbigliamento	–	Moda,	è	finalizzato	alla	presentazione,	
da	 parte	 delle	 MPMI	 con	 almeno	 una	 sede	 operativa	 in	 Campania,	 di	 manifestazioni	 di	 interesse	 per	 la	
partecipazione	gratuita	all’EVENING	DRESSES	SHOW	–	VIRTUAL	B2B	CAMPANIA,	un	innovativo	salone	digitale	su	
piattaforma	 dedicata	 “www.musthaveitaly.it”,	 con	 incontri	 B2B	 on	 line	 e	 vetrina	 virtuale	 dedicata	
esclusivamente	all’alta	manifattura	italiana	Made	in	Campania,	per	le	seguenti	categorie:	
	

• Abiti	da	sera	-	Donna	
• Abiti	da	sera	-	Uomo	
• Accessori	per	la	sera:	Borse,	Calzature,	Gioielli,	Bijoutteria,	Cravatte	ecc.		
• Profumi	e	Cosmesi	
	

In	 particolare,	 le	 imprese,	 selezionate	 secondo	 i	 criteri	 e	 le	 modalità	 successivamente	 indicati,	 portranno	
beneficiare	nell’ambito	del	portale	EVENING	DRESSES	SHOW	-	VIRTUAL	B2B	CAMPANIA	di:	

- servizi	di	promozione	specifici	attraverso	uno	showroom	virtuale	di	prodotti; 
- possibilità	di	sfilate	in	live	streaming	per	i	buyer	collegati	alla	piattaforma; 

	

	
	



	
	

	
	
	

- diffusione	di	 contenuti	 speciali	 e	di	 un	 catalogo	digitale	 con	descrizioni	 e	 foto	delle	 collezioni	 nonchè	
presentazione	dell’azienda; 

- servizio	di	networking; 
- servizi	di	business	matching	con	operatori	nazionali	e/o	internazionali;	 
- ricerca	avanzata	per	prodotti	e	categorie	e	possibilità	di	pianificazione	riunioni	virtuali.	

	
Ogni	azienda	è	tenuta,	in	sede	di	domanda,	a	fornire:		
	

- descrizione	aziendale	e	descrizione	dei	prodotti	proposti	(min.3	max.12),	sia	in	italiano	che	in	inglese;		
- uno	 shooting	da	un	minimo	di	 3	 ad	un	massimo	di	 12	 file	 in	 formato	 JPG	dei	 prodotti	 che	 si	 intende	

esporre. 
	
2. CRITERI	DI	AMMISSIBILITA'	E	MODALITA'	DI	SELEZIONE	DEI	PARTECIPANTI	
Possono	 partecipare	 le	micro,	 piccole	 e	medie	 imprese	 (MPMI),	 come	 definite	 nell’Allegato	 I	 del	 Reg.	 (UE)	
651/2014,	che:	

- abbiano	sede	legale	e	sede	operativa	in	Campania;	
- non	si	trovino	in	situazioni	di	morosità	o	di	insolvenza;	
- siano	in	regola	con	le	norme	vigenti	in	materia	fiscale,	assistenziale	e	previdenziale;	
- non	siano	in	stato	di	fallimento,	di	liquidazione,	di	amministrazione	controllata	(e	altre	procedure	

fallimentari);	
- rispettino	i	seguenti	requisiti	minimi:	

1) avere	un	sito	internet	o,	in	alternativa,	essere	presenti	con	una	pagina	informativa	
sul	social	network	Instagram;	

2) essere	in	grado	di	garantire	una	risposta	telematica	(es:	posta	elettronica)	almeno	in	
una	lingua	straniera	alle	richieste	provenienti	da	eventuali	interlocutori	esteri;	

3) essere	in	grado	di	comunicare	autonomamente	anche	in	lingua	Inglese.	
I	criteri	generali	di	ammissibilità	sono	 inderogabili.	 	L’esame	delle	manifestazioni	di	 interesse	non	assegnerà	
punteggi,	 né	 sarà	 stilata	 alcuna	 graduatoria	 di	 merito,	 bensì	 verrà	 espresso	 esclusivamente	 un	 giudizio	 di	
idoneità	sul	soggetto	proponente	da	inserire	sul	portale	telematico	dell’EVENING	DRESSES	SHOW	–	VIRTUAL	
B2B	 CAMPANIA.	 L’ammissione	 delle	 aziende	 è	 subordinata	 alla	 selezione	 da	 parte	 di	 IFTA	 che	 valuterà	 le	
richieste	di	ammissione,	secondo	l’ordine	cronologico	di	ricezione,	fino	ad	un	massimo	di	n.	40	(quaranta)	sulla	
base	delle	collezioni	da	sera	presentate	sul	proprio	sito	internet	o	sulla	pagina	Instagram.	
	
	
	

	
	
	



	
	

	
	
	
Sviluppo	Campania	potrà	procedere	ad	una	verifica	su	di	un	campione	pari	al	5%	delle	imprese.		Laddove	dal	
controllo	eseguito,	dovessero	emergere	delle	irregolarità,	l’impresa	avrà	tempo	5	gg	per	regolarizzare	la	propria	
posizione,	 provvedendo	 all’invio	 della	 documentazione	 integrativa	 esclusivamente	 a	
mezzo	PEC	all’indirizzo	sviluppocampania@legalmail.it,	pena	la	cancellazione	dal	portale	dell’EVENING	DRESSES	
SHOW	–	VIRTUAL	B2B	CAMPANIA.			
	

Per	manifestare	 il	proprio	 interesse	a	partecipare,	 le	MPMI	dovranno	presentare	entro	 il	 termine	delle	ore	
24:00	del	09/	04/2021,	unicamente	a	mezzo	PEC	all'indirizzo	ifta@pec.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	per	ciascuna	impresa	collegata	
e/o	associata,	con	indicazione	della	percentuale	di	partecipazione	recante	i	seguenti	dati	relativi	all’ultimo	
bilancio	approvato	e	depositato	alla	data	di	presentazione	della	domanda:	

- Numero	Occupati	(ULA)	
- Fatturato	
- Totale	di	Bilancio	
- Percentuale	di	partecipazione	(per	le	collegate	e/o	associate);	

2. copia	del	documento	di	identità	del	legale	rappresentante	in	corso	di	validità;	
3. da	3	a	12	file	in	formato	JPG	a	titolo	di	campione	rappresentativo	dei	prodotti	che	si	intende	esporre.	

	
L'esito	della	valutazione	sarà	comunicato	agli	interessati	a	mezzo	PEC	entro	7	giorni	dalla	chiusura	dei	termini	
di	presentazione	delle	candidature.	
N.B.	Le	candidature	trasmesse	non	saranno	vincolanti	né	la	loro	presentazione	determinerà	l’insorgenza	di	
alcun	diritto	nei	confronti	del	partner	operativo,	di	Sviluppo	Campania	e	della	stessa	Regione	Campania.	

	
3. CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	
L'impresa	richiedente	è	tenuta	a	conoscere	le	condizioni	del	presente	Avviso	e	ad	accettarne	i	contenuti	in	ogni	
parte.	 IFTA	 -	 Italian	 Fashion	 Talent	 Awards,	 Sviluppo	 Campania	 Spa	 e	 la	 Regione	 Campania	 declinano	 ogni	
responsabilità	 connessa	 direttamente	 o	 indirettamente	 alla	 partecipazione	 all'evento.	 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.	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	
	

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	 interessati	 sollevano	
espressamente	 l'Amministrazione	 Regionale	 da	 qualsivoglia	 responsabilità	 connessa	 alla	 mancata	
partecipazione	all'evento	in	relazione	ad	eventuali	costi	e	spese	sostenute.	

	
	
4. RISERVATEZZA	E	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Tutte	le	informazioni	concernenti	la	manifestazione	di	interesse	e	gli	eventuali	chiarimenti	di	carattere	tecnico-
amministrativo	possono	essere	richieste	a	mezzo	mail	all’indirizzo	info@ifta.network	specificando	nell’oggetto:	
“AVVISO	PER	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	ALLA	PARTECIPAZIONE	ALL’EVENING	DRESSES	SHOW	-	VIRTUAL	
B2B”		
IFTA	-	Italian	Fashion	Talent	Award,	tratterà	le	informazioni	relative	alla	procedura	in	oggetto	unicamente	al	
fine	di	gestire	il	rapporto	contrattuale	ed	ogni	altra	attività	strumentale	al	perseguimento	delle	proprie	finalità	
istituzionali.		
Per	il	perseguimento	delle	predette	finalità	IFTA	-	Italian	Fashion	Talent	Awards,	raccoglie	i	dati	personali	dei	
partecipanti	 in	archivi	 informatici	e	cartacei	e	li	elabora	secondo	le	modalità	necessarie	e,	più	in	generale,	 il	
trattamento	sarà	realizzato	per	mezzo	delle	operazioni	o	complesso	di	operazioni	indicate	all’art.	4	par.	1,	n.	2)	
del	Regolamento	UE	n.	679/2016.	
I	dati	verranno	conservati	in	una	forma	che	consenta	l’identificazione	delle	interessate	per	un	arco	di	tempo	
non	 superiore	 al	 conseguimento	 delle	 finalità	 per	 le	 quali	 sono	 trattati	 e,	 comunque,	 minimizzati	 in	
ottemperanza	a	quanto	previsto	dalle	norme	vigenti	in	materia.		
I	predetti	dati	non	saranno	diffusi	né	saranno	trasferiti	all'esterno,	salvo	il	trasferimento	a	Sviluppo	Campania	
e	 alla	 Regione	 Campania	 per	 gli	 adempimenti	 contrattuali.	 Tutte	 le	 informazioni	 suddette	 potranno	 essere	
utilizzate	da	dipendenti	della	Società	che	rivestono	la	qualifica	di	Responsabili	o	di	Incaricati	del	trattamento,	
per	il	compimento	delle	operazioni	connesse	alle	finalità	del	trattamento.		
Sviluppo	Campania	potrà	inoltre	comunicare	alcuni	dei	dati	in	suo	possesso	alla	Regione	Campania,	a	Pubbliche	
Autorità,	all'Amministrazione	Finanziaria	ed	ogni	altro	soggetto	abilitato	alla	richiesta	per	l'adempimento	degli	
obblighi	 di	 legge.	 Tali	 Enti	 agiranno	 in	 qualità	 di	 distinti	 "Titolari"	 delle	 operazioni	 di	 trattamento.	 Il	
conferimento	dei	dati	ha	natura	facoltativa,	tuttavia,	il	rifiuto	di	fornire	i	dati	richiesti	potrebbe	determinare,	a	
seconda	dei	casi,	l'inammissibilità	o	l'esclusione	della	proponente	dalla	partecipazione	all’Avviso.		
Il	Regolamento	UE	n.	679/2016	riconosce	al	titolare	dei	dati	l'esercizio	di	alcuni	diritti,	tra	cui:	
·	il	diritto	di	accesso	ai	dati	(art.	15	Regolamento	(UE)	679/2016)		
·	il	diritto	di	rettifica	e/o	cancellazione	(diritto	all’oblio)	dei	dati	(artt.	16-17	
	

	
	



	
	

	
	
	
	
			Regolamento	(UE)	679/2016)	
·	il	diritto	alla	limitazione	del	trattamento	(art.	18	Regolamento	(UE)	679/2016)	
·	il	diritto	alla	portabilità	dei	dati	digitali	(art.	20	Regolamento	(UE)	679/2016)	
·	il	diritto	di	opposizione	al	trattamento	(art.	21	Regolamento	(UE)	679/2016)		
·	il	diritto	di	revoca	del	consenso	al	trattamento	per	i	dati	di	cui	all’art.	9	par.	1	(art.	13	co.	2,	lett.	c).		
Titolari	del	trattamento	dei	dati	sono	IFTA	-	Italian	Fashion	Talent	Awards	e	Sviluppo	Campania.	I	DPO	(Data	
Protection	Officer)	sono	il	dottor	Roberto	Jannelli,	presidente	dell’IFTA	--	Italian	Fashion	Talent	Awards	e	l’ing.	
Antonio	Esposito	per	Sviluppo	Campania.		
Per	l'esercizio	dei	diritti	previsti	agli	artt.	13,	15-18,	20	e	21	del	Regolamento	UE	n.	679/16,	il	titolare	dei	dati	
potrà	 rivolgersi	 in	 ogni	 momento	 al	 Titolare	 del	 trattamento	 per	 avere	 piena	 chiarezza	 sulle	 operazioni	
effettuate	sui	dati	riferiti.	

	
5. NORME	FINALI	E	DI	RINVIO		
Il	presente	Avviso	costituisce	una	semplice	manifestazione	di	 interesse,	pertanto,	non	è	vincolante	né	per	 il	
proponente,	né	per	IFTA,	né	per	Sviluppo	Campania,	né	per	la	Regione	Campania	e	non	dà	diritto	ad	alcuna	
pretesa	nei	confronti	della	società	e	dei	Soggetti	coinvolti.		Il	presente	avviso	è	pubblicato	sul	sito	internet	di	
IFTA	www.ifta.network	
Il	Responsabile	Unico	del	Procedimento	è	il	dottor	Roberto	Jannelli,	presidente	dell’IFTA	--	Italian	Fashion	Talent	
Awards.	
Per	informazioni	sulla	presente	procedura	amministrativa	è	possibile	contattare	la	società	IFTA	al	numero	089 
254452 	 oppure	 scrivere	 al	 seguente	 indirizzo	 e-mail	 info@ifta.network	 ;	 eugenioastone@ifta.network	
specificando	 nell’oggetto:	 “AVVISO	 PER	 MANIFESTAZIONE	 DI	 INTERESSE	 ALLA	 PARTECIPAZIONE	
ALL’EVENING	DRESSES	SHOW	-	VIRTUAL	B2B”.	Per	tutto	quanto	non	previsto	dal	presente	dispositivo	si	rinvia	
alle	norme	di	legge	vigenti	in	materia.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


