SVILUPPARE IL BUSINESS ALL'ESTERO
Assistenza personalizzata per
accompagnamento sui mercati
internazionali
SVILUPPARE IL BUSINESS ALL'ESTERO Assistenza personalizzata per
accompagnamento sui mercati internazionali
SVILUPPARE IL BUSINESS ALL'ESTERO
Assistenza personalizzata per accompagnamento sui mercati internazionali
Ottobre 2019 - Aprile 2020
L’internazionalizzazione è un vero e proprio processo che va preparato e gestito in modo coerente, fissando
preventivamente gli obiettivi da raggiungere, le azioni da intraprendere, gli strumenti e le risorse da dedicare.
Il Percorso “Sviluppare il business all’estero” intende fornire un servizio di accompagnamento mirato alle aziende
interessate ad ampliare i propri mercati di sbocco.
Il percorso prevede
Verifica posizionamento azienda: valutazione della strutturazione e potenziale dell’azienda; analisi dei
fabbisogni e obiettivi, verifica delle opportunità di business ed orientamento all’identificazione dei mercati
esteri target.
Assistenza personalizzata: verifica materiale promozionale dell’azienda e adattamento alle peculiarità dei
mercati prescelti, ricerca controparti estere, supporto per attivazione e mantenimento contatti; organizzazione
incontri di business nei mercati target; follow up.
Supporto consulenziale, che prevede la risposta a tre quesiti di natura fiscale e/o doganale, nonché una
consulenza per la revisione di una bozza di contratto o supporto nella stesura del medesimo.

Aree di intervento: Paesi target dei PIF – Progetto Integrato di Filiera ed altre eventuali aree di interesse da
valutare con l’azienda.
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L’iniziativa rientra nei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Automotive, Chimica verde e Cleantech, Salute e
Benessere, Made in Piemonte: Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile, gestiti dal Centro Estero per
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e finanziati dal Fondo Europeo Sviluppo
Regionale attraverso il POR FESR Piemonte.

Destinatari e costi
L’iniziativa è rivolta alle imprese aderenti ai PIF Automotive, Meccatronica, Chimica verde e Clean-tech, Salute e
Benessere, Made in Piemonte: Agroalimentare, Abbigliamento, Alta Gamma e Design, Tessile.
Il costo integrale del percorso è pari a € 7.564,00 + IVA.
Per le aziende aderenti ai suddetti PIF la quota di partecipazione comprensiva di tutti i servizi sopra descritti è pari
a € 1.300,00 + IVA (contributo de minimis: € 6.264.00).
L’iniziativa è destinata ad un numero massimo di 6 aziende ammesse ai suddetti PIF: Automotive (n. 1 posto
disponibile), Chimica verde e Cleantech (n. 2 posti disponibili), Salute e Benessere (n. 1 posto disponibile),
Made in Piemonte: Abbigliamento, Alta Gamma e Design (n. 1 posto disponibile), Tessile (n. 1 posto
disponibile)
Le adesioni verranno accettate sulla base del possesso dei seguenti requisiti e secondo l’ordine di arrivo:
- % fatturato export > 5%
- un’idea progettuale di sviluppo del proprio business sui mercati esteri.
Il team di progetto del Ceipiemonte procederà, in particolare, ad effettuare i necessari approfondimenti preliminari
con le aziende candidatesi al percorso, per verificarne l’idoneità rispetto alle caratteristiche dell’iniziativa e per
valutare l’adeguatezza del percorso alle necessità dei richiedenti.
Qualora il numero massimo di aziende PIF ammissibili al percorso non fosse saturato, potranno essere prese in
considerazione anche richieste che pervengano da imprese non PIF che in tal caso pagheranno la quota integrale.

Modalità d'iscrizione
Per aderire è necessario compilare il modulo di adesione che compare cliccando su "Partecipa". A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato. Attenzione: il modulo dovrà essere stampato, firmato in tutte le sue parti e inviato a Ceipiemonte via fax
al n. 0116965456 o via mail all'indirizzo sviluppobusiness@centroestero.org
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato dall’azienda a seguito della conferma, da parte
di Ceipiemonte, dell’effettiva ammissione al percorso e all'atto della sottoscrizione del contratto di erogazione del
medesimo.
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Segnaliamo inoltre che la possibilità di usufruire effettivamente dell'agevolazione è subordinata all'esito positivo
dell'istruttoria, qualora ancora in corso, della domanda di adesione/conferma e al relativo provvedimento di
concessione da parte della Regione Piemonte.

Scadenza adesioni
11 ottobre 2019

Per informazioni
Ceipiemonte - via Nizza 262/56, 10126 Torino
Annalisa Gamba – Sonia Baldassarre – Paola Telera – Tel. 0116700.639/626/650
Mail: sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 20.09.2019 / 30.04.2020
Posti totali: 6
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 20.09.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 11.10.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262/56, 10126 Torino
Team Sviluppo Business
Tel. +39 011 6700639/626/650 Fax +39 011 6965456
Email sviluppobusiness@centroestero.org
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