
 

 

 

 
Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

ART. 1 – FINALITA’ 

Nell’ambito del Progetto Stay Export, finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere di 
Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2020 e in stretto collegamento con le 
iniziative realizzate nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), la Camera di 
Commercio Venezia Giulia avvia un insieme di azioni finalizzate ad aiutare le imprese esportatrici a 
fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase emergenziale e a rafforzare la 
loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza articolati in: 

a) informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior 
interscambio commerciale con l’Italia;  

b) percorsi formativi/informativi fruibili on line attraverso webinar tematici;  
c) a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e 

potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, attività di affiancamento 
personalizzato a distanza (web-mentoring). A queste si potranno aggiungere ulteriori interventi 
di orientamento e assistenza specialistica, a carattere individuale, sempre a distanza. 

 
Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, che 
attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere. 
 
ART. 2 – DESTINATARI DEI WEBINAR 

1. Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al 
Regolamento n.651/2014/UE della Commissione europea, loro cooperative e consorzi, con sede e/o 
unità operativa nella provincia di Trieste o Gorizia: 

a) iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di 
Commercio Venezia Giulia, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella 
provincia di Trieste o Gorizia; 

b) in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale; 
c) rientranti in una delle seguenti categorie: 

1) “potenziali esportatrici”: imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato ma 
presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero; 

2) “occasionali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo anno, 
e/o quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per meno del 20% 
del fatturato; 

3) “abituali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due anni, 
e/o quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per oltre il20% 
del fatturato; 

d) operanti in uno dei seguenti settori:   
1) Agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione carni 

e salumi, ecc.); 
2) Meccanica, componentistica e automazione industriale; 
3) Sistema moda; 
4) Arredo, design e sistema casa; 
5) Componenti elettrici ed elettronici; 
6) Gomma e plastica; 



 

 

7) Sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.); 
8) Chimica e cosmetica; 
9) ICT e high tech; 
10) Automotive e altri mezzi di trasporto; 
11) Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.) 
12) Ambiente ed energia 

 
2. Per dimostrare di possedere i requisiti c) e d) e poter aderire così all’iniziativa, è necessario profilarsi 
sul sito https://www.sostegnoexport.it, compilando il breve questionario cui si accede con l’apposito 
link “Sei un’impresa interessata a operare all’estero?”. Il completamento dell’attività di profilazione sarà 
considerata quale condizione vincolante per la valutazione dell’ammissibilità delle imprese candidate. 
 
ART.3 ADESIONE 

1. Le imprese che vogliano partecipare al presente programma dovranno: 
- Inviare la Scheda di adesione, a internazionalizzazione@vg.camcom.it e in Cc a 

promo@ariestrieste.it, indicando nell’oggetto “PROGETTO STAY EXPORT” – Adesione; 
- profilarsi sul sito https://www.sostegnoexport.it, come sopra specificato. 

 
2. Le Schede di adesione dovranno pervenire a partire dal giorno 24/09/2020 fino al 05/10 /2020 

3. La Camera di Commercio Venezia Giulia – Aries si riserva la facoltà di richiedere all’impresa 
integrazioni alla domanda di adesione, nel caso rientrino nella fattispecie di cui all’art. 4 b. 
 
ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le attività progettuali saranno, nel dettaglio, articolate in due fasi: 
a) schede informative aggiornate sui paesi a maggior interscambio commerciale con l’Italia (fornite 
dalla Camera di commercio) e una serie di seminari formativi/informativi fruibili on line (webinar) 
dedicati alle imprese italiane che vogliono affrontare il mercato straniero.  
A questa prima fase potranno accedere tutte le imprese valutate ammissibili. 

b) a seguito dell’effettiva partecipazione ad almeno un webinar organizzato da una Camera di 
Commercio Italiana all’Estero (CCIE), le imprese considerate maggiormente pronte per aprirsi a 
quello specifico mercato potranno concorrere successivamente a ulteriori servizi specialistici di cui 
all’art 1.c. oggetto di avviso a parte.  

 

2. Le imprese aderenti ai webinar riceveranno conferma della partecipazione ai webinar e codici di 
accesso   al sito https://stayexport.chambermentoring.it/ . Le date previste per i webinar vanno dal 01 
ottobre al 10 dicembre 2020. 
 
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. I dati acquisiti in esecuzione della presente manifestazione di interesse e dalla scheda di adesione 
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla manifestazione di interesse e saranno 
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi 
e dei regolamenti vigenti, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

2. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia 
Giulia con sede in Trieste, Piazza della Borsa 14. 

 
Trieste – Gorizia, 24 settembre 2020        


