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Ufficio Eventi e digitalizzazione

Spett.le AZIENDA
SEDE

Oggetto: Progetto “S.E.I. Sostegno all’Export” ediz. 2020 - Fo.Pe. 2017-2018
Invito a partecipare
Si comunica che questa Camera di Commercio, in collaborazione con Unioncamere e
con Promos Italia Scrl, organizza, nell’ambito del progetto in argomento, una serie di
iniziative gratuite che intendono introdurre e accompagnare le PMI del territorio con
poca o nessuna esperienza nell’export in un percorso di internazionalizzazione delle
loro produzioni.
Le iniziative si svolgeranno in modalità a distanza, su apposite piattaforme online,
previa registrazione delle imprese ammesse sui portali che saranno indicati in fase di
ammissione. Il progetto prevede:
 incontri a distanza con consulenti specializzati per un primo orientamento alle
attività di export e alla ricerca mercati;
 analisi aziendale con predisposizione di company check-up personalizzato
 predisposizione di piani export personalizzati per le aziende idonee
 Partecipazione a webinar specialistici sui vari Paesi organizzati dalle Camere di
Commercio Italiane all’Estero (CCIE) nell’ambito del sotto-progetto StayExport;
Dopo l’ammissione, sarà necessario profilarsi sul sito www.sostegnoexport.it
compilando l’apposito questionario per definire gli appuntamenti online di consulenza e
assistenza personalizzata e per accedere ai webinar previsti dal sottoprogetto
StayExport.
Ciò premesso le imprese che intendono partecipare al progetto dovranno indirizzare
a questa Camera di Commercio la SCHEDA ADESIONE allegata debitamente compilata in
tutte le sue parti e firmata dal titolare o dal legale rappresentante, opzionando le
iniziative di proprio interesse.
Le schede adesione dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 15
ottobre p.v. esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente
indirizzo PEC dell’Ente camerale: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze spedite entro il termine e secondo
le condizioni di cui innanzi.
Qualora dovesse pervenire nei termini fissati un numero di istanze superiore alle
disponibilità (max 10 aziende) l’Ufficio scrivente provvederà ad adottare quale criterio
di selezione l’ordine cronologico di spedizione, posizionando in apposita lista d’attesa
le domande non collocate utilmente in base ai posti disponibili.
Distinti saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Ciro Di Leva)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005
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