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Alle Imprese molisane interessate
LORO SEDI
Oggetto: Attivazione dello Sportello “Easy Export”
1

La Camera di Commercio del Molise, con il supporto della propria Azienda Speciale S.E.R.M., nell’ambito del
progetto “Easy Export” promosso da Unioncamere e Co.Mark S.p.A. per il sostegno
all’internazionalizzazione delle PMI, ha attivato una gamma di servizi gratuiti dedicati alle imprese che
vogliano intraprendere un percorso di internazionalizzazione, al fine di analizzare la loro situazione attuale
e fornire il servizio più appropriato per le singole necessità.
Lo Sportello “Easy Export”, che sarà attivo fino al 31.12.2018, erogherà servizi concreti e pratici volti a
fornire in tempi brevi risposte e soluzioni efficaci, avvalendosi di un Temporary Export Specialist® di
Co.Mark S.p.A., società del Gruppo Tecnoinvestimenti dal 2016, specializzata in servizi di Temporary Export
Management e leader nel campo dei servizi di internazionalizzazione per le piccole e grandi imprese
italiane.
Potranno accedere ai servizi dello Sportello le imprese di qualsiasi settore, con almeno 250.000,00 Euro di
fatturato, aventi sede legale e/o operativa nella regione Molise.
Preferenza, tuttavia, sarà accordata alle imprese con almeno 250.000,00 Euro di fatturato, che siano
potenziali o occasionali esportatrici, intendendo per:



“potenziali esportatrici”: imprese che, nel periodo tra il 1° ottobre 2014 ed il 30 settembre 2018,
non abbiano mai venduto in UE o esportato in Paesi extra UE ma presentino una elevata
probabilità di esportazione;
“occasionali esportatrici”: quelle che, nel periodo tra il 1° ottobre 2014 ed il 30 settembre 2018,
non abbiano venduto in UE o esportato in Paesi extra UE in maniera continuativa ma, comunque,
almeno per un anno.

Per usufruire dei servizi di seguito indicati, le imprese interessate dovranno farne richiesta inviando
all’indirizzo PEC: cciaa.molise@legalmail.it, entro e non oltre il 14.12.2018, l’apposito “Modulo di richiesta
attivazione servizio” (reperibile sul sito: https://www.molise.camcom.gov.it/, sezione “Innovazione,
Internazionalizzazione e Cooperazione”, sotto-sezione “Progetto Easy Export”). L’oggetto della mail dovrà
recare la seguente dicitura: “RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI EASY EXPORT”.
Successivamente all’approvazione della richiesta stessa, le imprese interessate dovranno fornire
informazioni di dettaglio attraverso la compilazione di un apposito modello di raccolta delle informazioni
denominato “Rapporto Informativo”.
Elaborato il servizio richiesto, il Temporary Export Specialist® e gli addetti camerali allo Sportello “Easy
Export” incontreranno su appuntamento, presso la sede della CCIAA del Molise, le imprese beneficiarie
del servizio al fine di illustrare e discutere i risultati del servizio attivato.
Nello specifico, i servizi offerti sono i seguenti:
 Supporto Comunicazione e Web Marketing; verrà svolta un’analisi dello stato attuale di
comunicazione e marketing dell’azienda e sulla base dello stesso verrà fornita una proposta di
strategia di comunicazione personalizzata sulla base di necessità, obiettivi e budget.
Servizio riservato alle sole imprese potenziali o occasionali esportatrici.
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Lista di Clienti / Distributori: verrà fornita una lista verificata di 10 nominativi di potenziali partner
commerciali individuati su di un mercato preventivamente selezionato.
Ferma restando la preferenza che sarà accordata alle imprese potenziali o occasionali esportatrici,
l’Ente si riserva comunque la facoltà di non erogare tale servizio o di erogarlo solo in maniera
parziale alle imprese potenziali o occasionali esportatrici che, sulla base delle informazioni raccolte
attraverso il modello denominato “Rapporto Informativo”, risultino non avere, ad insindacabile
giudizio degli addetti allo Sportello, elevate probabilità di futura esportazione.



Richiesta di Offerte dall’Estero: verrà fornita una lista di 4 richieste di offerta mirate su mercato/i
preventivamente selezionati.
Ferma restando la preferenza che sarà accordata alle imprese potenziali o occasionali esportatrici,
l’Ente si riserva comunque la facoltà di non erogare tale servizio o di erogarlo solo in maniera
parziale alle imprese potenziali o occasionali esportatrici che, sulla base delle informazioni raccolte
attraverso il modello denominato “Rapporto Informativo”, risultino non avere, ad insindacabile
giudizio degli addetti allo Sportello, elevate probabilità di futura esportazione.



SPVE – Scheda di Prima Valutazione Export: sulla base di una serie di informazioni che l’azienda
comunicherà agli addetti allo Sportello “Easy Export”, verrà fornita un’analisi di pianificazione per
l’internazionalizzazione dell’impresa contenente la individuazione dei mercati obiettivo, la scelta
dei canali di distribuzione ideali e l’analisi dei competitors di riferimento.
Servizio riservato alle sole imprese potenziali o occasionali esportatrici.

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento, si prega di contattare la Camera di Commercio del Molise
(tel. 0874.471802 opp. 0874.471809).
Cordiali saluti,
Il Segretario Generale F.F.
Dr. Antonio Russo
Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in
copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione a
stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993.
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