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PROGETTO SEI  

Sostegno all’export dell’Italia 

III annualità 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ART. 1 – FINALITÀ 
Nell’ambito del Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” III annualità finanziato da Unioncamere a valere sul 
Fondo perequativo 2019-2020, le Camere di Commercio di Catanzaro, anche per il tramite della sua Azienda Speciale 
Promocatanzaro, Crotone e Vibo Valentia avviano congiuntamente un insieme di azioni con l’obiettivo di: 

- avviare sui mercati esteri le aziende che oggi non esportano, pur avendone le potenzialità; 
- rafforzare la presenza all’estero delle imprese che solo occasionalmente hanno partecipato ad iniziative 

promozionali all’estero, ma non hanno registrato un significativo impatto. 
L’iniziativa prevede una serie di servizi personalizzati, articolati in: 
➢ primo orientamento alle imprese; 
➢ valutazione dell'interesse e delle effettive capacità e potenzialità di presenza all'estero (assessment); 
➢ impostazione di un piano di intervento strategico di promozione internazionale (individuazione delle ASA, dei 

paesi di potenziale sbocco commerciale, modalità di reperimento delle liste di potenziali partner, ecc...). 
 
 

ART. 2 – DESTINATARI 
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 (escluso 
magazzino o deposito) nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: 

a) iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea, con il pagamento del diritto 
annuale e con le obbligazioni contributive e previdenziali (DURC), salvo regolarizzazione; 

b) non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e che non si trovino in stato di 
cessazione o sospensione dell’attività; 

c) rientranti in una delle seguenti categorie: 

- “potenziali esportatrici”: imprese che, negli ultimi 4 anni, non hanno mai esportato ma presentano una 
elevata probabilità di esportazione; 

- “occasionali esportatrici”: quelle che, nel corso degli ultimi 4 anni, non hanno esportato in maniera 
continuativa ma, comunque, hanno esportato almeno per un anno. 

2. Per aderire all’iniziativa è necessario profilarsi sul sito https://www.sostegnoexport.it compilando il breve 
questionario a cui si accede con l’apposito link “Sei un’impresa interessata a operare all’estero?”. Il completamento 
dell’attività di profilazione sarà considerato quale condizione vincolante per la valutazione dell’ammissibilità delle 
imprese candidate. 
3. Le imprese che hanno già effettuato il check-up aziendale nel corso della prima e seconda annualità del progetto, 
potranno accedere alla sola fase dei piani export personalizzati se ritenute pronte per aprirsi ai mercati esteri dagli 
esperti incaricati. 

 

 
 

https://www.sostegnoexport.it/
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ART.3 ADESIONE 
1. Le imprese che vogliano partecipare al presente programma dovranno: 

- Inviare la Scheda di adesione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o firmata 
calligraficamente con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
esclusivamente alla pec ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it, indicando nell’oggetto “PROGETTO SEI III 
annualità” – Adesione; 

- profilarsi sul sito https://www.sostegnoexport.it come sopra specificato. 
Le Schede di adesione dovranno pervenire dal giorno 03/12/2021 fino al 14/12/2021. 
La Camera di Commercio di Catanzaro, soggetto capofila del progetto, si riserva la facoltà di richiedere all’impresa 
eventuali integrazioni della domanda. 

 
ART. 4 – ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le attività progettuali saranno articolate in due fasi: 
a) Check-up aziendale: analisi delle politiche e dei fabbisogni di ciascuna azienda, analisi dei prodotti, 

valutazione delle potenzialità per l’export, individuazione dei mercati più adatti alle esigenze aziendali e 
relative schede prodotto/ mercato di approfondimento, analisi e supporto nella compilazione del company 
profile. I check-up verranno effettuati nell’ambito del seminario informativo fissato il 15/12/2021 e, in caso di 
indisponibilità dell’azienda o di esaurimento dei posti disponibili, in modalità web conference o in presenza 
nelle date che verranno successivamente comunicate. 
A questa prima fase potrà accedere un numero massimo di 10 imprese (di cui n.4 della provincia di 
Catanzaro, n.3 della provincia di Crotone e n.3 della provincia di Vibo Valentia) valutate ammissibili e 
selezionate secondo l’ordine di invio della domanda di adesione. 

b) Piano export personalizzato: tra le imprese che avranno beneficiato dell’assistenza di cui alla fase 
precedente, saranno selezionate quelle che, a seguito del check-up, verranno valutate dagli esperti come 
maggiormente pronte per aprirsi ai mercati esteri. Il 30% dei posti è riservato alle imprese che si iscrivono 
per la prima volta all’interno della piattaforma disponibile al seguente link https://www.sostegnoexport.it. 
 
Tali imprese usufruiranno di assistenza per la redazione di un piano export personalizzato, comprensivo di: 
- inquadramento aziendale; 
- principali prodotti, target di mercato: gamma di prodotti/ servizi, scelta del prodotto/ servizio su cui 

puntare per l’estero, scelta del Paese target; stima del potenziale di mercato e opportunità di 
penetrazione per l’azienda; 

- strategia e modalità di ingresso, piano di azione: strategia di ingresso e di presenza, eventuale strategia 
distributiva, partnership; primi obiettivi di penetrazione del mercato; strategie di marketing previste per il 
raggiungimento degli obiettivi; piano di azione per l’avvio dell’attività sul mercato target. 

Il servizio sarà erogato da consulenti esperti nel campo dell’internazionalizzazione. 
2. Le imprese ammesse alla fase successiva ai check up riceveranno apposita comunicazione dal responsabile del 
procedimento all’indirizzo pec dell’impresa. A tali imprese verrà comunicato l’ammontare dell’aiuto de minimis 
concesso, per un importo stimato pari ad € 350,00. 
3. Le imprese selezionate dovranno avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a 
partecipare alle iniziative programmate per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione, entro i n. 
5 giorni antecedenti la data prevista delle stesse. 

 

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO 
1. Gli aiuti relativi alla definizione del Piano export personalizzato (di cui all’art. 4 lett.b) sono concessi, in regime “de 
minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come 
modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 

mailto:ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it
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717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). 
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica”

1
 non 

può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Su richiesta della Camera, il rappresentante 
legale di ogni impresa rilascerà idonea dichiarazione in merito. 
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in 
ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto 
stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. 

 
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Ai sensi della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii. il procedimento amministrativo riferito alla presente manifestazione di 
interesse è assegnato al Dott. Giacomo Faustini, Responsabile dell’Ufficio Promozione. L’inizio del procedimento 
coincide con la data di protocollazione della domanda. 
2. 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. 
3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro con sede in via 
Menniti Ippolito, 16 – Catanzaro. 
4. Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la 
comunicazione al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni 
relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis. 
5. La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata all’Albo camerale on line e diffusa tramite il sito web della 
Camera di Commercio di Catanzaro – www.cz.camcom.it - della sua Azienda Speciale Promocatanzaro – 
www.promocatanzaro.it, della Camera di Commercio di Crotone – www.kr.camcom.it – e della Camera di Commercio 
di Vibo Valentia – www.vv.camcom.it. 

 

Catanzaro, 02/12/2021 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Bruno Calvetta 

 
 

                                                           
1  Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso 

Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di 
un’altra impresa; 
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in 
virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, 
la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, 
lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le 
imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche. 
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APPENDICE 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”). 

La Camera di Commercio di Catanzaro, in qualità di Titolare dei dati personali raccolti direttamente presso 
l’interessato, di seguito “Titolare”, Le fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR (in breve, 
“Informativa”). 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio 
di Catanzaro, Via Menniti Ippolito n. 16 , Catanzaro, Tel. 0961 888200, pec: 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto. La Camera di commercio di 
Catanzaro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei 
dati Personali (di seguito anche DPO/ Data Protection  Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Per contattare il 
DPO è possibile scrivere all’indirizzo Via Menniti Ippolito 16, Catanzaro, PEC: 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it 

Tipologia di dati trattati. Per la partecipazione all’iniziativa, oltre alle specifiche informazioni richieste 
nell’apposito Company profile, viene richiesto il conferimento delle seguenti categorie di dati: principali dati di contatto, 
codice fiscale, contatto telefonico aziendale, indirizzo email ed, in caso di scheda di adesione firmata calligraficamente 
dal legale rappresentante dell’impresa, copia della carta d’identità. 

Finalità del trattamento. I dati personali sono trattati per permettere l’iscrizione relativa all’iniziativa 
promossa dal Titolare per le finalità indicate nella manifestazione di interesse. Tutti i dati personali forniti attraverso i l 
presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza stabiliti dalla vigente normativa sulla 
protezione dei dati personali, al fine di fornire agli Utenti i servizi richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o 
comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare. Il conferimento dei 
dati è obbligatoriamente richiesto ai fini dell’adesione alla presente manifestazione d’interesse ed alla conseguente 
fruizione dei servizi di supporto inerenti l’iniziativa e in sua assenza non si potrà dar luogo all’adesione all’iniziativa. Il 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare all’iniziativa. 

Base giuridica del trattamento. La manifestazione di interesse di cui alla presente informativa rientra tra le 
funzioni di “informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la 
preparazione ai mercati internazionali”, di cui il Titolare è investito nella sua qualità istituzionale. Pertanto, trattandosi 
di un trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, la base giuridica è quella prevista 
dall’art. 6 lett. e) GDPR. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai 
sensi dell’art. 13, par. 3, GDPR, ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cu i 
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale 
diversa finalità. 

Ambito di comunicazione dei dati. Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per 
l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno 
preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento ai sensi della vigente normativa sulla 
protezione dei dati personali.  

Modalità e periodo di conservazione dei dati personali. Il Titolare ha implementato tutte le misure di 
sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e 
dell’accessibilità dei dati personali. Tutti i dati personali sono trattati attraverso modalità automatizzate o manuali e 
conservati su server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate), su quelli dei fornitori, ed accessibili ed 
utilizzabili in base agli standard alle policy di sicurezza implementate dal Titolare o su o standard equivalenti dei relativi 
fornitori. I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e fino a 
tutta la durata del progetto come descritto nel bando. Decorso tale termine di conservazione o alla ricezione di tale 
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richiesta, i dati saranno distrutti. 
Trasferimento dati all’estero. Nessun dato sarà trasferito fuori dall’Unione Europea. 
Diritti esercitabili. In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’interessato può esercitare, in 

qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE 
n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di 
cancellarli, di limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la 
portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica 
certificata all'indirizzo pec cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it. 

 
REGIME “DE MINIMIS” 

Tale regime prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non possa 
superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Pertanto il legale rappresentante di ogni impresa 
candidata a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti,  
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione/assegnazione (il 
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta 
dell’amministrazione, con riferimento appunto alla data di concessione/assegnazione. 
Si ricorda che, qualora fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza ma 
all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. 

 

 


