
AVVISO

ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE
PER OPERARE NEI MERCATI ESTERI 2019

(Rif: DG Chambre valdôtaine n.7 del 20/02/19 e Det. SG Unioncamere Piemonte n.4 del 5/03/19)

Le aziende di piccole dimensioni, con caratteristiche di eccellenza di prodotto/processo e una forte
motivazione a estendere il business oltre confine, devono necessariamente verificare la fattibilità del loro
processo di internazionalizzazione svolgendo preliminarmente una serie di verifiche mirate e pianificando
adeguatamente l’azione commerciale.

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network in gestione associata con
Unioncamere Piemonte, propone alle piccole imprese un servizio personalizzato per prepararsi ad
affrontare in maniera efficace i nuovi mercati.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport - Progetto per
l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta ”,
realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e
l’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, e finanziato con
fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e
l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta (cod. loc. prog. ICO.03302.18XX.0.0001.SGC
CUP D55F18000450009).

OGGETTO
Il servizio prevede l’affiancamento (tutoring commerciale) da parte di un Senior Export Manager (SEM), a
disposizione per 4 giornate o 8 mezze giornate lavorative finalizzate alla definizione e avvio di un piano di
sviluppo all’estero e al supporto delle attività realizzate dall’ufficio commerciale.
Le principali attività oggetto del tutoring verranno concordate tra azienda e SEM a inizio percorso e
potranno afferire ai seguenti ambiti: analisi aziendale, definizione degli obiettivi e delle strategie di
marketing, scelta dei canali d’ingresso, pianificazione delle azioni operative, posizionamento prodotto nei
mercati esteri, supporto nella revisione dei materiali di comunicazione e di promozione (brochure, sito
web, profilo aziendale), analisi clientela in mercati target.
Il servizio è realizzato avvalendosi degli esperti in materia del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del
Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è destinata ad un numero massimo di 3 PMI in possesso dei seguenti requisiti all’atto di
presentazione della domanda, pena l’inammissibilità all’iniziativa:
 imprese attive con sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta
 iscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine
 in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (verificare la propria posizione PRIMA di

inviare la domanda di partecipazione – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068 )
 in regola rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e

assistenziali (DURC regolare)
NB - Sono escluse le imprese del settore Commercio e Turismo.



SELEZIONE DELLE IMPRESE
L’ammissione al servizio verrà valutata dal team di progetto (CEIPIEMONTE S.c.P.A e Chambre valdôtaine)
sulla base dell’idea progettuale di internazionalizzazione presentata in forma cartacea (vedi Allegato 1) e di
un colloquio preliminare, tenendo conto anche della percentuale di export dell’impresa (indicativamente
inferiore al 20%) e dei seguenti punti di forza: motivazione e convinzione per proporsi su nuovi mercati,
sostenibilità dell’idea-progetto che l’azienda vuole sviluppare, attività di R&D, flessibilità produttiva,
conoscenza di lingue straniere.

Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati e dando priorità comunque alle imprese che non
hanno ancora beneficiato del servizio.
Non saranno in ogni caso ammesse imprese che hanno già beneficiato per due volte del servizio.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
La Chambre valdôtaine si farà carico dei costi di realizzazione dei tutoring nella misura del 90%, abbattendo
in regime de minimis ex Regolamento Ue 1407/2013il costo previsto per ogni tutoring (5.000 €), per un
importo pari a 4.500,00 €.

Resta a carico di ciascuna impresa partecipante un costo di 500,00 € + IVA da versare,all’atto della
conferma dell’effettiva ammissione al percorso da parte della Chambre valdôtaine - Sportello SPIN 2,a:
CEIPIEMONTE S.C.P.A.
c/o BANCA PROSSIMA SPA - Filiale di Milano, Piazza Paolo Ferraris, 10 20121 Milano
ABI: 03359, CAB:01600
IBAN: IT65H0335901600100000146552.
Seguirà fattura quietanzata da parte di CEIPIEMONTE S.C.P.A.

AIUTI DI STATO / DE MINIMIS
L’aiuto indiretto inteso come sostenimento di costi per conto delle imprese è assegnato in ottemperanza al
Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, e oggetto di dichiarazione degli aiuti di stato in regime “de
minimis”, che le imprese devono attestare compilando l’apposita dichiarazione (Allegato 4).
Al riguardo, si specifica quanto segue:
 l’importo dell’aiuto concesso a ciascuna impresa in dipendenza dall’adesione alla presente iniziativa

è quantificabile in € 4.500,00, pari al 90% del costo del tutoring;
 qualora l’impresa partecipante abbia già beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti di

stato soggetti al regime “de minimis”, per un importo superiore ad euro 200.000, alla stessa non
sarà concedibile l’aiuto previsto dal presente avviso e la stessa dovrà pertanto farsi carico
dell’intero importo corrispondente al costo della propria partecipazione.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Con l’invio del modulo di domanda di partecipazione al tutoring commerciale l’impresa si impegna a:
 in caso di superamento della soglia massima degli aiuti di stato in regime “de minimis”, pagare

l’intera quota di partecipazione con l’esclusione dei sostegni economici della Chambre Valdôtaine;
 all’atto della conferma dell’effettiva ammissione al percorso da parte della Chambre valdôtaine -

Sportello SPIN2, versare la quota di partecipazione di € 500,00 € + IVA a CEIPIEMONTE S.C.P.A.
 rispettare le clausole contrattuali che definiscono il rapporto diretto con CEIPiemonte, sottoscritte

con apposito modulo (Allegato 3);
Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l’esclusione dall’iniziativa.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate a fruire del servizio devono far pervenire il modulo di domanda di partecipazione
(Allegato 1) compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it a partire dalle ore 8.00 di lunedì 20 maggio 2019 fino
alle ore 12.00 di venerdì 31 maggio 2019. Le domande pervenute prima del 20 maggio alle ore 8.00 non
saranno prese in considerazione.

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E’ STATO PROROGATO FINO ALLE
ORE 12 DI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti:
 fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante firmatario

della domanda di partecipazione
 SCHEDA PROGETTO compilata e firmata (Allegato 2)
 Documento CLAUSOLE CONTRATTUALI CON CEIPIEMONTE compilato e firmato (Allegato 3)
 DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO IN REGIME “DE MINIMIS”compilata e firmata (Allegato 4 e

anche Allegato 4A se l’impresa è controllante o controllata)

Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse economiche.
In caso di impossibilità a partecipare di uno o più tra i soggetti ammessi, verranno ammessi in sostituzione i
successivi soggetti in graduatoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Qualora la domanda presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, oppure sia
incompleta, lo Sportello SPIN2 della Chambre valdôtaine ne darà comunicazione al legale rappresentante
per la sua regolarizzazione o completamento.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche in sede di istruttoria, comporta
l’inammissibilità della domanda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati
in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:
- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamerescpa
- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della adesione alla
presente iniziativa
- Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa
- Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informatizzata
- Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Chambre
valdôtaine e al CEIPiemonte; possono essere oggetto di diffusione solo in forma anonima con finalità
statistica e/o di studio.
- Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione
del procedimento.



- Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE)
2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento.
- Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

ALLEGATI
 Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione
 Allegato 2 - Scheda progetto
 Allegato 3 - Clausole contrattuali con CEIPiemonte
 Allegato 4 - Moduli per Dichiarazione De Minimis

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto:
Sportello SPIN2 EEN - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Claudia Carnevali - Tel. +39 0165 573091 Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it


