PROGETTO SEI: Sostegno all’Export dell’Italia
PROMEC, nell’ambito delle attività previste dalla linea 4 del Fondo perequativo 2015-2016, che ha come
obiettivo garantire una crescita consistente dell’export italiano e una maggiore esposizione internazionale delle
nostre aziende, organizza percorsi di internazionalizzazione che si compongono di vari servizi.
Le attività, tutte gratuite, puntano pertanto a rafforzare le skill professionali e le capacità organizzative delle
imprese che fanno oggi poche o pochissime operazioni sull’estero o che non operano ancora sui mercati
internazionali e si dovranno chiudere entro il mese di marzo 2019.
I servizi sono quindi prioritariamente rivolti alle imprese modenesi che non hanno mai operato sui mercati
esteri ed a quelle esportatrici non abituali, nello specifico:
- per “potenziali esportatrici” si intendono le imprese che, negli ultimi 4 anni, non hanno mai esportato ma
presentano un’alta probabilità di esportazione;
- le imprese “occasionali esportatrici” sono invece quelle che, nel corso degli ultimi 4 anni, non hanno mai
esportato in maniera continuativa ma, comunque almeno per un anno.

Servizi previsti dal progetto
Inserimento su www.expomo.com
ExpoMO.com è un portale web progettato da PROMEC per favorire la visibilità delle aziende modenesi all'estero: si
tratta di una piattaforma accreditata, di facile consultazione, finalizzata allo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, tradotta in inglese, spagnolo, cinese e russo.
L'inserimento all'interno del sito ExpoMO.com è gratuito e offre alle aziende una concreta possibilità di farsi
conoscere presentando le proprie produzioni on-line direttamente su tutti i mercati mondiali.
Le aziende presenti sul portale possono essere visitate e contattate direttamente da potenziali clienti e/o fornitori
che hanno avuto modo di esaminare, restando nelle proprie sedi, prodotti ed azienda.
Le imprese sono suddivise per settore merceologico e, nell'ambito di ogni settore, per ogni impresa vengono
specificate tutte le loro informazioni anagrafiche. E’ possibile sottoscrivere l’adesione online al link:
https://www.expomo.com/sottoscrizione/ oppure richiedendo il modulo cartaceo ai nostri uffici.

Servizi di prima assistenza e Orientamento alle imprese
Comprendono vari tipi di attività modulabili a seconda delle esigenze delle singole aziende:
- Servizio di promozione e di ricerca partner;
- Servizio di ricerca nominativi (importatori, distributori, fornitori);
- Servizio di ricerca partner personalizzato;
- Servizio di informazioni su aziende straniere, valutazione del rischio e opportunità di business attraverso varie
banche dati;
- Informazioni specialistiche: i quesiti più specifici potranno essere evasi anche con l'ausilio di consulenti qualificati
che da anni collaborano con PROMEC e saranno focalizzati sulle seguenti materie: Commercio estero e dogane,
Pagamenti e trasporti internazionali;
- Report mercati esteri: approfondimenti e note sui mercati e i Paesi di maggiore interesse.

Check up aziendali
Su richiesta, PROMEC organizza presso i propri uffici appuntamenti individuali per un’analisi dei fabbisogni e una
valutazione delle opportunità di mercato con il supporto di consulenti specializzati dello Studio Tupponi, De Marinis,
Russo & Partners - International Business Law Firm per un confronto operativo con l’impresa per una prima
valutazione dei vincoli, dei fabbisogni, degli orientamenti e delle potenzialità di proiezione all’estero. Seguirà una
successiva redazione di un progetto per un percorso di internazionalizzazione che dia all’azienda una prospettiva di
rimanere sui mercati esteri prescelti in modo stabile e continuativo
Potranno seguire anche visite più approfondite in azienda sempre affiancati dai consulenti di cui sopra.

Corso di formazione di base per l'internazionalizzazione
PROMEC organizza un corso gratuito formato da 5 moduli di 4 ore ciascuno dedicato ai principali aspetti che
un’azienda deve conoscere per operare a livello internazionale, il corso, tenuto da docenti specializzati dello Studio

Tupponi, De Marinis, Russo & Partners - International Business Law Firm, prevede un percorso coerente che tocca
i vari aspetti che le imprese devono affrontare per operare con l’estero ed è rivolto alle aziende che non hanno mai
esportato o che vogliono formare persone che non conoscono gli argomenti trattati. Vi è comunque la possibilità di
frequentare anche solo singoli moduli. Di seguito il programma:
1. mercoledì 19 settembre dalle 9:30 alle 13:30 - Introduzione alle tecniche di base del commercio
internazionale – Avv. Michele Lenoci (www.tupponi-demarinis.it )
2. martedì 25 settembre dalle 9:00 alle 13.00 - I pagamenti Internazionali e la valutazione del rischio di
insolvenza - Avv. Alessandro Russo (www.tupponi-demarinis.it )
3. martedì 25 settembre dalle 14.00 alle 18:00 - I principali concetti della contrattualistica internazionale –
Avv. Alessandro Russo (www.tupponi-demarinis.it )
4. martedì 16 ottobre dalle 9:30 alle 13:30 - Trasporti internazionali e Incoterms: analisi e modalità per un
corretto utilizzo – Prof. Dott. Giuseppe De Marinis (www.tupponi-demarinis.it )
5. mercoledì 24 ottobre dalle 9:30 alle 13:30 - L’IVA nelle operazioni con l'estero e pratiche doganali –
Prof. Dott. Giuseppe De Marinis (www.tupponi-demarinis.it )
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 10 settembre, ai seminari prescelti. Si precisa che i singoli
moduli formativi saranno avviati soltanto qualora venga raggiunto il numero minimo di 8 imprese che rientrano nei
parametri sopra riportati.
L'ammissione è subordinata all'invio del sottostante modulo di iscrizione, da inoltrare preferibilmente via e-mail
all'indirizzo maria.romeo@mo.camcom.it oppure via fax allo 059 208520, entro il 10 settembre p.v. Le adesioni
verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti disponibili. Una volta inviata la scheda di adesione,
la partecipazione si considera confermata. Sarà nostra cura dare opportuna comunicazione in caso di
annullamento, esaurimento dei posti o di eventuali variazioni
Per ricevere i programmi dettagliati dei singoli moduli del corso:
Maria Romeo tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@mo.camcom.it
Si ribadisce che tutti i servizi sopra elencati sono gratuiti e dedicati alle aziende potenziali esportatrici e occasionali
esportatrici.
Si prega di compilare il modulo allegato barrando i servizi ai quali l’azienda è interessata.

Per chiarimenti e informazioni:
Maria Romeo tel. 059 208349, e-mail: maria.romeo@mo.camcom.it
Stefania Borghi tel. 059 208265, e-mail: stefania.borghi@mo.camcom.it
Franco Di Marzio tel. 059 208359, e-mail: franco.dimarzio@mo.camcom.it

Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati acquisiti saranno registrati e conservati nella nostra Banca Dati e saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico per le seguenti finalità: a)
invio di materiale informativo su iniziative e servizi per l’internazionalizzazione, b) invio di informazioni per le attività formative, c) gestione
amministrativo-contabile, d) realizzazione di sondaggi per i ns. servizi. Nell’ambito di tali iniziative, alcuni dati in questione, saranno utilizzati per
aggiornare i nostri siti (www.promecmodena.it , www.expomo.com ) e potranno essere comunicati a enti, istituzioni e associazioni di categoria, ad
aziende coinvolte nella stessa iniziativa, e infine, su richiesta, potranno essere oggetto di diffusione in Italia e all’estero. I dati saranno conservati fino a
revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. In conformità al Reg
679/2016/UE si potrà richiedere di esercitare i propri diritti, scrivendo al Titolare del trattamento: PROMEC – Azienda Speciale della CCIAA Modena,
Via Ganaceto 134, 41121 Modena o alla casella di posta elettronica promec@mo.camcom.it .
Si informa inoltre che il Responsabile dei Dati Personali (RDP) è contattabile tramite email dpo.promec@mo.camcom.it

