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Giunto alla sua terza annualità, il percorso “Preparare l’internazionalizzazione” intende fornire un affiancamento
individuale personalizzato alle PMI interessate ad avviare il proprio sviluppo internazionale, offrendo loro il
necessario supporto per strutturare adeguatamente l’ingresso in un mercato estero.
Il percorso prevede:
* TUTORING COMMERCIALE da parte di un Senior Export Manager (SEM), a disposizione per 5 giornate
lavorative, da svolgersi in azienda da ottobre 2019 a marzo 2020 per sviluppare le seguenti attività:
- Check up iniziale e identificazione dei punti di forza e di debolezza aziendali;
- Definizione degli obiettivi da raggiungere attraverso il tutoring e del programma di lavoro;
- Supporto nelle attività di preparazione e pianificazione (metodo e approccio da adottare per l’individuazione
del mercato target, analisi della concorrenza, posizionamento del prodotto; revisione dei materiali di comunicazione
e di promozione (brochure, sito web, profilo aziendale); tecniche per l’identificazione della clientela potenziale e per
la formulazione dell’offerta.
* SUPPORTO CONSULENZIALE individuale che comprende:
- Check up e assessment legale o fiscale/doganale in azienda (4 ore) finalizzati a fornire a quest'ultima le
necessarie indicazioni (legislative, procedurali, documentali) per operare nel mercato target;
- Possibilità di porre, per la durata del tutoring, quesiti in materia di contrattualistica, forme di pagamento e
finanziamenti internazionali, normativa doganale e fiscale, trasporti e spedizioni all’estero;
- Revisione di n. 2 bozze contrattuali.
L’iniziativa rientra nei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Made in Piemonte: Agroalimentare, 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.
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DESTINATARI E COSTI
L’iniziativa è rivolta alle imprese aderenti ai PIF Made in Piemonte: Agroalimentare, Abbigliamento, Alta
Gamma e Design, Tessile.
Il costo integrale del percorso è pari a € 8.964,00.
Per le aziende aderenti ai suddetti PIF la quota di partecipazione, comprensiva di tutti i servizi sopra descritti, è
pari a € 1.000,00 + IVA (contributo de minimis: € 7.964,00).
Segnaliamo che la possibilità di usufruire effettivamente dell'agevolazione è subordinata all'esito positivo
dell'istruttoria, qualora ancora in corso, della domanda di adesione/conferma ai PIF e al relativo
provvedimento di concessione da parte della Regione Piemonte.
L’iniziativa è destinata ad un numero limitato di aziende ammesse ai suddetti PIF; le adesioni verranno
accettate secondo l’ordine di arrivo e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
- % fatturato export indicativamente inferiore o pari al 20%;
- un’idea progettuale sulla possibile estensione del proprio business in un nuovo mercato.
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.

SCADENZA ADESIONI: 11 ottobre
MODALITA' DI 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 rossana.bernardini@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.
Per maggiori informazioni:
Ceipiemonte Scpa - Corso Regio Parco, 27 Torino
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Informazioni utili
Data iniziativa: 16.09.2019 / 31.03.2020
Orario: 00:00 - 00:00
Posti totali: 6
Posti disponibili: 1
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 18.09.2019
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 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Rossana Bernardini - Lucia Spina
Tel. +39 011 6700653/654 Fax +39 011 6965456
Email: rossana.bernardini@centroestero.org
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