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Si ricorda che per completare l'iscrizione al percorso è necessario inviare in formato PDF timbrati e firmati il
Modulo di Adesione e il Profilo aziendale scaricabile dalla sezione riportata a destra alla voce "Allegati". Saranno
prese in considerazione solo le manifestazioni d'interesse che saranno complete del Profilo aziendale

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 collettivo “Sviluppare il business all’estero” intende fornire un servizio di accompagnamento a piccoli
gruppi di aziende che appartengano allo stesso comparto o a comparti affini e/o complementari che presentino un
comune interesse verso un Paese in cui sviluppare il proprio business. Sarà creato 1 gruppo di max 5 aziende per
ogni progetto Integrato di Filiera.
Per i seguenti Progetti Integrati di Filiera abbiamo ancora l'opportunità di inserire un nr. limitato di imprese
come segue: Automotive and Transportation (4 posti), Cleantech e Green Building (2 posti), Meccatronica
(2 posti), e Tessile (1 posto). Il percorso sarà sviluppato su 1 Paese. Sarà richiesto alle aziende di esprimere una
preferenza, che verrà verificata dal team del Ceipiemonte sulla base delle effettive opportunità e potenzialità di
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sviluppo mercato.
Il percorso prevede:
Identificazione fabbisogni delle aziende appartenenti al gruppo
Verifica potenzialità di mercato dell'area target
Raccolta materiale aziendale per la costituzione di una presentazione efficace del gruppo di imprese
Identificazione operatori locali con creazione database contatti
Contatto con gli interlocutori locali e valutazione per la definizione piano di incontri conoscivi e B2B
Follow-up delle azioni del percorso
Aree di intervento Percorso collettivo di sviluppo business:
PIF AUTOMOTIVE AND TRANSPORTATION - Europa (in particolare Germania)
PIF CLEANTECH E GREEN BUILDING - Francia o Emirati Arabi Uniti
PIF MECCATRONICA - Germania o Maghreb (in particolare Tunisia)
PIF TESSILE (comparto filati e tessuti) - Nord Europa o USA (California o Florida o Texas)
L’iniziativa rientra nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) 2020 - 2022 Automotive and Transportation
(4 posti), Cleantech e Green Building (1 posto), Meccatronica (2 posti), Tessile (1 posto), 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:
- % fatturato export > 10%
- 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
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- Precedenti esperienze di attività 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.

Costi
1. gratuito per le aziende ammesse ai seguenti PIF: Automotive and Transportation (4 posti), Cleantech e
Green Building (2 posti), Meccatronica (2 posti), Tessile (1 posto), in quanto trattasi di attività di investimento
che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 5.840,00.
Alle aziende ammesse ai sopra citati PIF viene richiesto il versamento di € 1.200,00 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. € 5.840,00 + 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:
1. 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.
2. il profilo aziendale che compare come allegato word in questa pagina, riquadro in alto a destra al termine delle
informazioni utili.
Attenzione: Il modulo e l'allegato dovranno essere compilati, stampati, firmato in tutte le sue parti e inviati a
Ceipiemonte via mail all'indirizzo sviluppobusiness@centroestero.org

Scadenza adesioni
15 Novembre 2021

Per informazioni
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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: 22.10.2021 / 15.11.2021
Orario: 09:00 - 18:00
Posti totali: 50
Posti disponibili: 39
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 22.10.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 15.11.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Allegati
PROFILO AZIENDALE

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
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