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il Segretario Generale
Alle Imprese molisane
“potenziali” e “occasionali” esportatrici
LORO SEDI

Oggetto: Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” – Servizi per l’internazionalizzazione
delle imprese - II Annualità
Spettabili Imprese,
ancor più in un momento così difficile per tutti noi, il Sistema camerale è impegnato ad offrire,
seppur nei limiti che la situazione attuale ci impone, l'assistenza di cui il sistema produttivo del
nostro Paese può aver bisogno per esser pronto quando l’emergenza legata al COVID-19 sarà
passata. L'esperienza ci insegna che è proprio in questi frangenti che bisogna prepararsi a
ripartire con rinnovato slancio.
Con la presente, ho quindi il piacere di informarVi che anche quest'anno la Camera di
Commercio del Molise, con il supporto della propria Azienda Speciale S.E.R.M., partecipa al
Progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”, programma nazionale di promozione
dell'esportazione e di sviluppo internazionale promosso da Unioncamere Nazionale
nell’ambito del Fondo Perequativo 2017 a favore delle piccole e medie imprese italiane.
Il Progetto si pone l'obiettivo di favorire l'avvio sui mercati esteri delle imprese che ancora non
esportano - pur avendone qualità, organizzazione e parte degli strumenti - o che esportano
solo occasionalmente.
A tal fine, a favore delle imprese “potenziali” o “occasionali” esportatrici molisane sarà, in
particolare, offerto gratuitamente, attraverso il supporto degli Export Promoter dell'Azienda
S.E.R.M. con il contributo di esperti del settore, quanto segue:


servizio di export check-up con colloqui individuali tesi ad analizzare i fabbisogni e le
potenzialità dell'azienda sui mercati esteri e redazione di un report/company profile
all'esito dei check-up;
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servizio di primo orientamento e prima assistenza su come operare nei mercati
esteri, anche attraverso lo strumento “Go2Market”, nelle componenti di “Market
Selection” (per l’individuazione di mercati export con il potenziale più alto) e “Market
Research” (per approfondire la conoscenza dei mercati target);

e, a seconda delle caratteristiche e delle specifiche necessità di ciascuna Impresa beneficiaria:






assistenza per la predisposizione di un Export kick-off plan ossia di un Piano Export
personalizzato volto ad individuare e definire le strategie e le modalità di ingresso nel
mercato estero target (analisi mercato estero, analisi canali distributivi ideali, analisi
della concorrenza nazionale ed estera);
eventuale collegamento con interlocutori esteri per approfondire le opportunità del
mercato individuato e le modalità di ingresso più idonee;
eventuali iniziative formative/informative in ambito internazionalizzazione (es. Focus
Paese);
eventuale coinvolgimento delle imprese “occasionali” esportatrici all'interno della
rete di mentorship internazionale coordinata dalle CCIE - Camere di Commercio
Italiane all'Estero, attraverso apposita candidatura presso mentor esteri.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19, tutti i servizi sopra indicati verranno
erogati in remoto (es. tramite Skype, Hangouts, Meet o sistemi di videoconferenza).
Inoltre, dopo la predisposizione e consegna alle imprese beneficiarie degli “Export kick-off
Plan”, la Camera di Commercio, sempre per il tramite della propria Azienda Speciale S.E.R.M.,
si attiverà per promuovere l’attuazione dei suddetti Piani Export attraverso iniziative
finalizzate all’accompagnamento all’estero, da realizzare nell'ambito di altri
progetti/programmi.
Al fine, altresì, di valutare l’impatto delle attività progettuali svolte e dei servizi erogati,
saranno utilizzati strumenti di monitoraggio dei risultati e delle attività che le imprese
aderenti al progetto avranno realizzato.
Per usufruire dei suddetti servizi occorre iscriversi al Progetto attraverso la compilazione di un
questionario di profilazione collegandosi al seguente link: https://www.sostegnoexport.it (lo
spazio web dedicato al Programma SEI “Sostegno all’export delle PMI”), entrando nel box: “Sei
un’impresa interessata ad operare all’estero? Accedi e compila il questionario”, e inserendo la
password: progettosei, entro e non oltre il 17/05/2020.
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Dopo tale scadenza, gli Export Promoter dell’Azienda S.E.R.M. provvederanno a selezionare, in
base al profilo e alla motivazione indicati, le imprese molisane “occasionali” o “potenziali”
esportatrici che potranno beneficiare dei sopra descritti servizi gratuiti, informandole altresì
dell'avvio delle attività con nota trasmessa via PEC.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, è possibile di contattare l’Azienda Speciale
S.E.R.M. della Camera di Commercio del Molise (Rif. Dott.ssa Onorina Mussini, tel.
0874.471802 - Dott.ssa Francesca Cuna, tel. 0874.471809).
Con i migliori saluti,
Il Segretario Generale
Dr. Antonio Russo

Allegato: Opuscolo informativo del Progetto

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.
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