
 

Allegato “A” Determinazione n. 025/2021 del Dirigente Area Promozione e Sviluppo Economico 

 

 
 
 
 

Allegato A 
 

Determinazione del Dirigente Area Promozione e Sviluppo 
Economico n. 025/2021 
del 17 settembre 2021 

 
 
 

AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO STAY EXPORT – SECONDA 

ANNUALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagine 5 (compresa la copertina) 



 

Allegato “A” Determinazione n. 025/2021 del Dirigente Area Promozione e Sviluppo Economico 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 

STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
ART. 1 – FINALITA’ 

Nell’ambito del Progetto Stay Export, seconda annualità, finanziato da Unioncamere (l’Unione Italiana delle Camere 

di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2021 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate 

nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), la Camera di Commercio di Pistoia-Prato avvia un 

insieme di azioni finalizzate ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali 

rilevate in questa fase post emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso la costruzione di percorsi di 

orientamento e assistenza articolati in: 

- informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior interscambio 

commerciale con l’Italia;  

- 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) 

offerto dalla rete delle Camere di commercio Italiane all’estero (https://www.assocamerestero.it/camere). 

 

La Camera di Commercio intende individuare n. 8 imprese interessate a beneficiare del citato percorso di mentoring 

previsto dal progetto Stay Export.  

 

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 

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 

Pistoia e Prato: 

 

a) iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di 

Pistoia e Prato, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella provincia di Pistoia e 
Prato; 

b) in regola, e nell’esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale; 

c) 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; 

 

Sono in ogni caso esclusi i settori della consulenza ed il turismo 

 

2. Per dimostrare di possedere i requisiti e poter aderire così all’iniziativa, è necessario essere  profilati sul sito 

https://www.sostegnoexport.it.  

 

Il completamento dell’attività di profilazione sarà considerata quale condizione vincolante per la valutazione 

dell’ammissibilità delle imprese candidate. 
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ART. 3 - ADESIONE 

1. Le imprese che vogliano partecipare al presente programma dovranno 

 

● qualora non già fatto, profilarsi sul sito https://www.sostegnoexport.it cliccando su “Sei un’impresa interessata 

all’estero?” 

● l’impresa riceverà automaticamente una mail con le istruzioni per generare le proprie credenziali per accedere 

all’area riservata 

● accedere a “Area Riservata Imprese” in home page sul sito https://www.sostegnoexport.it inserendo la propria 

mail (username) e la password generata dall’azienda (v. punto precedente) 

● compilare il form nella sezione dell’area riservata “Registrazione a Stay Export” indicando i mercati di 

interesse, esprimendo al massimo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area geografica (n. 6 

CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud America, n. 2 per Asia e Australia, n. 1 per Medio Oriente e Africa).  

● Cliccare su invia. Si riceverà una mail con le preferenze indicate. 

 

Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità espresse da 

ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna CCIE. 

 

2. Le profilazioni all’interno dell’apposita Sezione dovranno avvenire entro il 30 settembre 2021. 
Eventuali proroghe di detta scadenza, con riapertura dei termini di accesso laddove ci sia capienza progettuale, potranno 

essere valutate dalla CCIAA e prontamente comunicate alle imprese. 

3. Oltre alla profilazione sul sito https://www.sostegnoexport.it di cui sopra, l’impresa dovrà altresì presentare 
apposita manifestazione di interesse entro il 30 settembre 2021 alla Camera di Commercio di Pistoia-Prato a 

mezzo PEC. attraverso l’invio di una PEC. La manifestazione di interesse dovrà essere: 

 

• redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e disponibile sui siti www.po.camcom.it e 

www.pt.camcom.it; 

• debitamente sottoscritta (sottoscritta digitalmente o con sottoscrizione autografa corredata da copia del 

documento di identità del firmatario); 

• inviata dalla propria PEC aziendale all’indirizzo cciaa@pec.ptpo.camcom.it con oggetto “Richiesta adesione 

stay export”; 

• in formato PDF non modificabile. 

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la dichiarazione “De Minimis” (formato PDF non modificabile - 

impresa singola e imprese collegate), redatta sul modello reso disponibile sui siti www.po.camcom.it e 

www.pt.camcom.it e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente (ovvero con firma 

autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario incorso di validità). 

 

L’Ufficio Internazionalizzazione rimane a disposizione per chiarimenti e assistenza al n 0574612801 oppure via mail 

internazionalizzazione@ptpo.camcom.it . 

 

 

ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le attività progettuali saranno, nel dettaglio, articolate in due fasi: 

 

a) Consultazione sulla piattaforma Sostegno export di Report Paese redatti dalle CCIE e costantemente 

aggiornati sulla regolamentazione degli scambi e le principali opportunità sul mercato; 

b) Partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato (web-mentoring) della durata di 90 minuti, tenuto 

dalla CCIE con personale interno o tramite ricorso a consulenti esterni, del valore di 1.500 Euro interamente a 

carico del progetto, che includerà informazioni su: approccio culturale al paese di riferimento; livello di barriere 

d’ingresso; macro-tendenze del settore; aspetti operativi legati all’export; strategie commerciali; opportunità d’ 

investimento. A questo servizio potrà accedere un numero massimo di n. 8 imprese. 

 

2. Le imprese ammesse al web-mentoring con le CCIE - dopo le opportune verifiche di ammissibilità da parte della 

CCIAA e considerando la disponibilità di posti comunicata da Unioncamere, riceveranno apposita comunicazione da 
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parte del responsabile del procedimento. L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle 
manifestazioni di interesse di cui al precedente art. 3, punto 3. 
 

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 7 

(sette) giorni antecedenti la data prevista delle stesse. 

 

 

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO 

1. Gli aiuti relativi alla definizione del pacchetto di servizio composto da web-mentoring sono concessi, in regime “de 

minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 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
nell’arco 

di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 200.000 euro (100.00 per il settore del trasporto merci su strada 

per conto terzi) oppure di 30.000 euro per gli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

 

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni 

caso, nulla di quanto previsto nel presente Avviso 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 Servizio Studi e Promozione – Ufficio internazionalizzazione nella persona di Simone Cesari. L’inizio del 

procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda. 

 

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di PISTOIA-PRATO intende informarla 

sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di 

contributo. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è investito il titolare del trattamento (Art. 2 par. 1 lett. e) 

R.G.D.P..) che si inquadra tra le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio di cui all’art. 2 comma 2 della legge 

580/1993, con riferimento alle iniziative di internazionalizzazione. I dati trattati saranno quelli i forniti all’atto dell’invio 

della manifestazione di interesse e il trattamento dei dati è finalizzato agli scopi previsti dall’Avviso e per l’invio di 

comunicazioni e informative connesse. 

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente 

informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno 

eventualmente forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

 

                                                           

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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Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce 

presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente Avviso. Il loro mancato conferimento 

comporta l'impossibilita di partecipare al programma oggetto dell’Avviso stesso. 

 

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti potranno 

essere trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema 

camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di 

correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati.  

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni 

rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai 

sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati 

all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

 

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni 

+ 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 

previsti dalla legge. 

 

Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli 

artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi 

(ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di 

opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea 

comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 

 

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la 

CCIAA di PISTOIA-PRATO con sede legale in via del Romito 71 – 59100 Prato, Tel. 0574/61261 Sede Distaccata 

Corso Silvano Fedi 36 – 51100 Pistoia Tel 0573/99141 mail: segreteria@ptpo.camcom.it  

PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato la Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al 

seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it 

 

3. Il presente avviso verrà pubblicato sui siti web www.po.camcom.it e www.pt.camcom.it . 

 

 

Sede camerale, 17 settembre 2021 

 

 

IL DIRIGENTE AREA PROMOZIONE E 

SVILUPPO ECONOMICO 

(Daniele Bosi) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 




