
 

 

PROGETTO  

“Sostegno all’Export delle PMI” 

 

Avviso per iscrizione a lista di accreditamento per imprese specializzate in materia di 

supporto all’internazionalizzazione 

 
Premesse 
 
Nell’ambito del Fondo Perequativo 2015/16, la Camera di Commercio di Prato ha aderito al 

progetto Unioncamere “Sostegno all’Export dell’Italia” con il quale si intende rafforzare le 

competenze del sistema economico locale in materia di internazionalizzazione. 

Con l’adesione al progetto “Sostegno all’export dell’Italia” la Camera di Commercio di Prato si pone 

l’obiettivo di accrescere le competenze delle aziende dando vita a iniziative di tipo informativo e 

formativo sui temi dell’internazionalizzazione d’impresa e assistenza personalizzata all’export. 

In particolare il progetto mira da un lato, a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi 

non esportano pur avendone qualità, organizzazione e parte degli strumenti e dall’altro, a 

rafforzare la presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o 

limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export. 

La Camera di Commercio di Prato avvierà una prima fase di test del progetto da realizzarsi nel 

periodo maggio/luglio 2019.  

In questa fase Il progetto sarà rivolto ad un massimo di 15 aziende, senza limitazioni di settore o 

dimensioni. Le aziende saranno ricercate sulla base della loro potenzialità o propensione all’export 

e saranno contattate attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione del’Ente e invitate 

successivamente ad un colloquio motivazionale e conoscitivo. 

Se il numero delle aziende interessate a partecipare a questa fase sperimentale dovesse essere 

superiore a quello massimo (15), si provvederà ad una selezione dando priorità all’ordine d’arrivo 

delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Per la gestione di questa prima fase di test del progetto, la Camera di Commercio di Prato ha 

scelto di avvalersi di qualificate imprese esperte da ricercarsi e selezionarsi attraverso questo 

avviso. 

 
ARTICOLO 1 

Imprese accreditate 

Nella sua fase sperimentale (periodo maggio/luglio 2019) la Camera di Commercio di Prato 

intende affidare il servizio di affiancamento e assistenza personalizzata all’export a imprese in 

possesso di comprovata esperienza, specializzate nell’avviamento all’internazionalizzazione. 

 

 



 

 

A tal fine La Camera di Commercio intende  istituire una lista di accreditamento per imprese 

esperte con requisiti professionali e esperienza minimi, come individuati nel presente avviso. 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti delle imprese esperte 

Le imprese interessate a ottenere l’accreditamento da parte della Camera di Commercio di Prato 

per il progetto “Sostegno all’Export Italia” dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione nel Registro Imprese e non risultare come inattive, in stato di liquidazione, di 

fallimento o di concordato preventivo; 

- in regola con il pagamento del diritto annuale; 

- iscritte nell'elenco delle società di Temporary Export Manager (TEM) del Ministero dello 

Sviluppo Economico previste come fornitori per i bandi internazionalizzazione. 

Le imprese interessate dovranno altresì allegare all’istanza di accreditamento: 

- CV dei Temporary Manager assegnati al progetto; 

- CV aziendale.   

 

ARTICOLO 3 

Modalità di accreditamento  

Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza alla Camera di Commercio di Prato 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:  
 
protocollo@po.legalmail.camcom.it. 
 
L’istanza, debitamente sottoscritta, dovrà necessariamente contenere l’attestazione del possesso 
dei requisiti e riportare le dichiarazioni previste secondo il modulo predisposto dagli uffici e 
pubblicato sul sito www.po.camcom.it. L’istanza deve altresì essere corredata di dettagliato 
curriculum aziendale sottoscritto per esteso e dai curricula degli esperti aziendali assegnati al 
progetto. 
 
Il modello di domanda da compilare e inviare è scaricabile sulla pagine del progetto all’indirizzo 
www.po.camcom.it  
 
 
ARTICOLO 4 

Lista di accreditamento 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La Camera di Commercio provvede alla tenuta della Lista di accreditamento, nella quale viene 
annotata ogni informazione utile a valutare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal 
presente avviso. 
 
L’istanza di iscrizione nella lista di accreditamento è valutata dal Dirigente del Settore competente 
della Camera di Commercio di Prato. 
 
I nominativi delle imprese accreditate saranno consultabili sul sito camerale e verranno 
tempestivamente aggiornati a cura della Camera di Commercio. 
 

ARTICOLO 5 

Condizioni economiche 

Per ogni azienda destinataria del servizio di accompagnamento è previsto a favore della imprese 

esperte un rimborso spese di € 1.000,00 + IVA. 

L’assegnazione delle aziende partecipanti alle società di consulenza accreditate avverrà ad 

insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Prato. 

 

ARTICOLO 6 

Contenuto del servizio  
 
Il servizio consiste nell’affiancamento di un Temporary Export Manager per un periodo di circa due 

mesi. 

L’affiancamento nel dettaglio consisterà al max in 5 incontri con l’azienda assegnata cui sarà 

garantita necessaria assistenza e affiancamento (anche on line) per l’erogazione dei seguenti 

servizi: 

1. Export Check Up    

o analisi potenziale e limiti dell’azienda in materia di export 

o analisi posizionamento della concorrenza    

2. Elaborazione strategia export   

o identificazione paesi dai quali iniziare la promozione 

o identificazioni canali da intercettare e modalità operative  

o elaborazione presentazione in inglese 

o Predisposizione per il contatto potenziali clienti  

3. Analisi dei risultati   

o Elaborazione report finale 

Nella sua prima fase sperimentale il servizio sarà gratuito per le aziende partecipanti. 

 

ARTICOLO 7 

Revoca accreditamento 



 

 
 

L’accreditamento può essere revocato dal Dirigente del Settore competente della Camera di 
Commercio di Prato, qualora la società di consulenza perda uno dei requisiti di cui all'articolo 2 o 
comunque non rispetti integralmente quanto previsto nel presente avviso. 
 
ARTICOLO 8 

Privacy 

Il bando 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 cui essi sono stati raccolti, prima di 
tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli interessati informazioni in merito a tale diversa 
finalità. 
 

ARTICOLO 9 

Pubblicità 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Prato 
www.po.camcom.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, e sarà 
valido sino a revoca. 
 
 
 
 
 
Prato, 21 maggio 2019 
 
 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

(dott. Gianluca Morosi) 

 
 

 

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 

82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente alle 

regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato 

secondo le regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013 
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