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Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”  

finanziato dall’aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi della Legge 580/1993, art. 18, comma 10 

 (CUP H14B20001960005) 

 
Progetto “EUMATCH - III Edizione” 

 Servizio di accompagnamento all’estero 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
ART. 1 – FINALITA’ 

La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con la propria Azienda Speciale 
S.E.R.M., nell’ambito del Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali” finanziato dall’aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi della 
Legge 580/1993, art. 18, comma 10 (CUP H14B20001960005), intende offrire alle imprese 
molisane del settore alimentare e vitivinicolo, un servizio gratuito di accompagnamento 
all’estero attraverso il Progetto “EUMATCH - III Edizione”, con lo scopo di favorire il loro 
processo di internazionalizzazione mettendole in contatto diretto con operatori selezionati nei 
principali mercati europei. 
Obiettivo strategico è aiutare le imprese abituali, occasionali, potenziali esportatrici ritenute 
pronte a fronteggiare le difficoltà rilevate sui mercati internazionali in questa fase post 
emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso un percorso di formazione, 
orientamento e assistenza articolato in: 

 seminari di approfondimento sulle modalità operative nei mercati europei;  

 orientamento sui mercati target attraverso l'elaborazione di dossier specifici su 

etichettatura, certificazioni, dogane, accise, etc; 

 supporto alla profilazione delle imprese su una apposita piattaforma di matching; 

 attività di ricerca partner e matching con operatori selezionati dei mercati target; 

 monitoraggio e follow-up. 
 

A tal fine la Camera di Commercio intende individuare n. 5 imprese interessate a beneficiare 
del detto servizio di accompagnamento previsto dal Progetto “EUMATCH- III Edizione”, 
organizzato e realizzato da PROMOS Italia S.c.r.l. (Agenzia nazionale del sistema camerale che 
supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello 
sviluppo dell'economia locale e nella valorizzazione del territorio - 
https://promositalia.camcom.it/). 
 
I costi per la partecipazione a tale iniziativa saranno sostenuti dalla Camera di Commercio del 
Molise a valere sulle risorse del citato Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali". 
 
 

 

https://promositalia.camcom.it/
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ART. 2 – DESTINATARI 

1. Sono ammesse a partecipare imprese aventi i seguenti requisiti:1 
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014/UE della Commissione europea2; 
b) abbiano sede legale o sede secondaria o unità locali nella circoscrizione territoriale 

della Camera di Commercio del Molise; 
c) siano iscritte al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio del Molise e attive ossia in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;  

d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per il triennio 
2019-2020-2021. La regolarità del pagamento del diritto annuale camerale va 
verificata contattando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di 
Commercio del Molise (tel. 0874/471511, e-mail: diritto.annuale@molise.camcom.it). 
Eventuali irregolarità dovranno essere sanate prima dell’adesione alla presente 
iniziativa;  

e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la normativa vigente;  

f) abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali dovuti per legge o 
previsti dal CCNL di riferimento e siano in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e 
integrazioni, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai 
DPCM sull’emergenza Covid-19;  

g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio del Molise ai sensi 
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 
1353;  

h) rientrino in una delle seguenti categorie:  

- “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;  

- “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;  

                                                           
1 Ai sensi dell’Art. 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 78, comma 3-
quinquies, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, la documentazione antimafia 
non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 
150.000 euro.  
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 
26.6.2014).   
2
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 
26.6.2014).   

 
3
 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e 

l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività 
culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non 
governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di 
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.   
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- “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 il 20% del fatturato;  

i) operino nel settore alimentare e nel settore vitivinicolo; 
j) abbiano un sito in lingua inglese; 
k) abbiano personale in grado di gestire incontri d’affari in lingua inglese.  

 
ART. 3 ADESIONE 

1. Le imprese che vogliano partecipare al presente progetto dovranno compilare, 
sottoscrivere e inviare la propria manifestazione di interesse compilando il “Modulo di 
Manifestazione di interesse” (allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito istituzionale 
della Camera di Commercio al seguente 
link:  https://www.molise.camcom.gov.it/innovazione-internazionalizzazione-e-
cooperazione/progetto-preparazione-delle-pmi-ad-affrontare-i-0), all’indirizzo PEC: 
cciaa.molise@legalmail.it e, per conoscenza, all’indirizzo e-mail: serm@molise.camcom.it  
a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito web istituzionale della 
Camera di Commercio del Molise e fino al 18.09.2021.  Eventuali proroghe di detta 
scadenza potranno essere valutate dalla Camera di Commercio del Molise e prontamente 
comunicate alle imprese. 

 

2. La valutazione della ammissibilità delle imprese avverrà in base all’ordine cronologico di 
arrivo dei Moduli di Manifestazione di interesse, tenendo conto della data e dell’orario di 
arrivo risultante dalle ricevute di accettazione dei messaggi di invio dei suddetti Moduli nel 
sistema di Posta Elettronica Certificata della Camera di Commercio del Molise. 
 

 
ART. 4 – ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Le imprese ammesse a partecipare al Progetto “EUMATCH - III Edizione” riceveranno 
apposita comunicazione dall’Ente Camerale e dovranno profilarsi sulla piattaforma di 
progetto entro il 24 settembre 2021 impegnandosi a:  

- compilare il company profile e le schede prodotto in lingua inglese; 
- partecipare ai seminari di approfondimento sulle modalità operative nei 

mercati europei; 
- partecipare attivamente alle attività di matching con operatori selezionati dei 

mercati target (previste orientativamente dal 15 ottobre al 15 novembre 
2021); 

- fornire risposta ai questionari di valutazione che saranno somministrati. 
 

2. Le imprese selezionate avranno contatti diretti con PROMOS Italia S.c.r.l. per l’avvio dei 
colloqui di export check-up e la redazione di piani export personalizzati propedeutici agli 
incontri a distanza con gli operatori esteri. 
 

3. Le suddette imprese dovranno avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non 
prevedibili motivi) a partecipare al percorso di accompagnamento all’estero entro 5 giorni 
antecedenti la data di avvio dei colloqui di export check-up con PROMOS Italia S.c.r.l. 

 

ART. 5 - REGIME COMUNITARIO 

https://www.molise.camcom.gov.it/innovazione-internazionalizzazione-e-cooperazione/progetto-preparazione-delle-pmi-ad-affrontare-i-0
https://www.molise.camcom.gov.it/innovazione-internazionalizzazione-e-cooperazione/progetto-preparazione-delle-pmi-ad-affrontare-i-0
mailto:cciaa.molise@legalmail.it
mailto:serm@molise.camcom.it
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1. Gli aiuti relativi al servizio di accompagnamento denominato “EUMATCH – III Edizione” 
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”4  non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi 
finanziari. Il nuovo aiuto, pertanto, potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già 
ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due anni precedenti, non superi i massimali 
stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

3. Se dovesse essere superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo 
importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato 
superato. 

4. 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. 

5. L’importo di ciascun aiuto in de minimis per il suddetto servizio di accompagnamento 
all’estero del Progetto “EUMATCH – III Edizione” è quantificato in € 1800,00 + IVA (per un 
totale di € 2.196,00 inclusa IVA a impresa), erogati in forma di servizio il cui costo è 
sostenuto dalla CCIAA del Molise e di cui ciascuna impresa ammessa all’aiuto beneficia 
senza dover corrispondere il relativo controvalore economico. 

6. La CCIAA del Molise, a conclusione delle attività istruttorie, emetterà apposito atto di 
concessione del quale darà debita comunicazione all’impresa beneficiaria. 

 
 

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 Segretario Generale della 
Camera di Commercio del Molise, Dr. Antonio Russo. L’inizio del procedimento coincide con la 
data di avvenuta adesione attraverso invio della Manifestazione di interesse di cui al 
precedente art. 3 “Adesione”. 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

                      Dr. Antonio Russo 

 

 

 
Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005. 

La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato D.Lgs. 

solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 

                                                           

4
 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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Allegati:  

- ALL. A.1 Modulo di Manifestazione di interesse 

- ALL. A.2 Informativa privacy 
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