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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGETTO ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE

PER OPERARE NEI MERCATI ESTERI

Le aziende di piccole dimensioni, con caratteristiche di eccellenza di prodotto/processo e una forte
motivazione a estendere il business oltre confine, devono necessariamente verificare la fattibilità
del loro processo di internazionalizzazione svolgendo preliminarmente una serie di verifiche mirate
e pianificando adeguatamente l’azione commerciale.

La Chambre Valdôtaine, attraverso lo sportello SPIN2 – ALPS Enterprise Europe Network in
gestione associata con Unioncamere Piemonte, sta valutando l’attivazione anche per l’anno
2018 di un progetto di orientamento e tutoring commerciale per operare nei mercati esteri
rivolto alle piccole imprese valdostane, che preveda un servizio personalizzato per prepararsi ad
affrontare in maniera efficace i nuovi mercati.

Il servizio, realizzato con il supporto tecnico di Ceipiemonte Scpa, prevede l’affiancamento
(tutoring commerciale) da parte di un Senior Export Manager (SEM), a disposizione per 8
mezze giornate lavorative finalizzate alla definizione e avvio di un piano di sviluppo all’estero e al
supporto delle attività realizzate dall’ufficio commerciale.

Le principali attività oggetto del tutoring verranno concordate tra azienda e SEM a inizio percorso
e potranno afferire ai seguenti ambiti: analisi aziendale, definizione degli obiettivi e delle strategie
di marketing, scelta dei canali d’ingresso, pianificazione delle azioni operative, posizionamento
prodotto nei mercati esteri, supporto nella revisione dei materiali di comunicazione e di promozione
(brochure, sito web, profilo aziendale), analisi clientela in mercati target .

Grazie al cofinanziamento della Chambre Valdôtaine, la quota agevolata a carico dell’impresa
beneficiaria è di € 500,00 + IVA. Contributo de minimis a carico della Chambre pari a euro 2.500.

L’iniziativa è destinata ad un numero massimo di 4 PMI , in possesso dei seguenti requisiti:
 sede operativa in Valle d’Aosta
 iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Chambre valdôtaine
 in regola con il pagamento del diritto annuale camerale
 un’idea progettuale sulla possibile estensione del proprio business all’estero

NB - Sono escluse le imprese del settore Commercio e Turismo.

La Chambre valdôtaine, verificato il numero di manifestazioni di interesse ricevute, valuterà
l’attivazione o meno del progetto. L’ammissione al servizio verrà poi valutata dal team di progetto
tenendo conto anche della percentuale di export (indicativamente < al 20%) e dei seguenti punti di
forza aziendali: motivazione e convinzione per proporsi su nuovi mercati, sostenibilità dell’idea-
progetto che l’azienda vuole sviluppare, attività di R&D, flessibilità produttiva, certificazioni di
qualità e ambientali, conoscenza di lingue straniere.

Le aziende valdostane interessate all’attivazione del progetto TUTORING devono inviare il
modulo di manifestazione di interesse compilato via mail allo sportello SPIN2 - ALPS Enterprise
Europe Network della Chambre (sportellovda@pie.camcom.it) entro venerdì 1 giugno 2018.

Per maggiori informazioni contattare Margaux Jammaron o Claudia Carnevali (0165 573089/91).


