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Percorsi collettivi di accompagnamento sui mercati internazionali
EDIZIONE 2021

Lo sviluppo del business sui mercati internazionali pone l’azienda di fronte alla sfida di utilizzare i nuovi strumenti e
canali on-line in abbinamento alle azioni più tradizionali di accesso al mercato. Un’area particolarmente recettiva alla
modalità di B2B on line è l’area Asean con particoalre riferimento ai mercati di Singapore, Indonesia e Malesia.
L’internet economy nel Sud Est Asiatico raggiungerà un valore di 240 miliardi USD entro il 2025. Si stima che entro il
2025 i Digital Users della Regione ASEAN aumenteranno fino a 310 milioni, spendendo tre volte quello che
spendono oggi e passando da una spesa media di USD 125 a USD 390. Il 90% degli utenti è connesso attraverso
smartphone. Per le imprese italiane si prospettano interessanti opportunità in diversi settori.
Il Percorso collettivo “Fai crescere il tuo business nel Sud est asiatico con le piattaforme e-commerce” , che
sarà svolto con la collaborazione della ICCS- ITalian Chamber of Commerce in Singapore, intende fornire un
servizio di accompagnamento a piccoli gruppi di aziende appartenenti allo stesso settore o a comparti affini e/o
complementari, con un comune interesse di sviluppo business attraverso l'e-commerce in Singapore, Indonesia e
Malesia. Sarà creato 1 gruppo di massimo 6 aziende per ognuno dei seguenti Progetti Integrati di Filiera
: Agroalimentare, Abbigliamento, Alta Gamma, Design e Salute e Benessere. Sarà richiesto alle aziende la
compilazione di un profilo, che verrà verificata dal team del Ceipiemonte sulla base delle effettive opportunità e
potenzialità di sviluppo del canale on line sui mercati di riferimento.
Il percorso prevede:
Verifica potenziale dell’impresa interessata
Supporto informativo su Singapore, Indonesia e Malesia (Dati di mercato, trend, informazioni sui principali
market place);
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Studio di prefattibilità, supporto alla preparazione del prodotto per il marketplace; individuazione del
marketplace migliore per l’azienda, supporto alla promozione online, supporto alla parte logistica.
Inserimento dei prodotti aziendali all’interno della piattaforma e-commerce (RedMart, Shopee, Lazada)
Creazione della pagina online
Creazione delle campagne marketing sul mercato di riferimento con attività online e offline
Supporto nell’interazione con i potenziali clienti
Supporto per spedizione da porto italiano a Singapore
Supporto per sdoganamento
Supporto nella gestione degli ordini
Ad ogni azienda verrà richiesto di:
compilare un profilo aziendale
condividere la descrizione del prodotto in lingua inglese
inviare al punto di raccolta in Italia 10 prodotti per ogni referenza selezionata (massimo 2 prodotti)
L’iniziativa rientra nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2020 - 2022 Agroalimentare, Abbigliamento,
Alta Gamma, Design e Salute e Benessere, promossi da Regione Piemonte e finanziati in ambito fondi POR
FESR Piemonte 2014-2020. Le imprese ammesse a questi PIF potranno beneficiare di un aiuto di stato quale
abbattimento del costo di partecipazione. Tutte le altre aziende dovranno invece corrispondere la quota integrale di
partecipazione.

Destinatari
Poiché finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014-2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi dei settori dei PIF sopra citati.
Le adesioni verranno accettate sulla base del possesso dei seguenti requisiti e secondo l’ordine di arrivo:
- Risorsa interna all'azienda che possa seguire le attività del percorso
- Sito internet in lingua inglese
- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di almeno una seconda
lingua straniera
- Eventuali precedenti esperienze di attività piattaforme e-commece e market place
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.

Costi
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1. gratuito per le aziende ammesse ai seguenti PIF: Agroalimentare, Abbigliamento, Alta Gamma, Design,
Salute e Benessere, in quanto trattasi di attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de
minimis pari a € 6.120,00.
Alle aziende ammesse ai sopra citati PIF viene richiesto il versamento di € 800,00 a titolo di cauzione, che
verranno trattenuti unicamente in caso di rinuncia alla partecipazione da parte dell'impresa per qualsiasi motivo.
La cauzione verrà restituita a effettiva conclusione del percorso.
2. € 6.120,00 + IVA per tutte le altre aziende.
Per tali aziende, a seguito dell'ammissione al percorso e successiva formalizzazione della documentazione,
la rinuncia alla partecipazione per qualunque causa comporterà la non restituzione della quota integrale
versata.
Modalità di versamento: Pago PA. Le istruzioni per i versamenti sopra specificati verranno inviate da
CEIPIEMONTE.

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 compilato, stampato, firmato e inviato a Ceipiemonte via mail all'indirizzo
sviluppobusiness@centroestero.org

Scadenza adesioni
22 dicembre 2021

Per informazioni
Ceipiemonte - via Nizza 262/56, 10126 Torino
Annalisa Gamba – Sonia Baldassarre - Paola Telera – Emanuela Lama Tel. 0116700.626/650/634/639
Mail: sviluppobusiness@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 29.09.2021 / 22.12.2021
Orario: 09:00 - 17:00
Posti totali: 50
Posti disponibili: 32
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Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 29.09.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 22.12.2021
Orario fine iscrizioni: 17:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262/56, 10126 Torino
Team Sviluppo Business
Tel. 0116700.626/650/634/639
Email sviluppobusiness@centroestero.org

Pagina 4/4

