
AVVISO 
ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE 

PER OPERARE SUL MERCATO SVIZZERO E NEI MERCATI ESTERI 2021 
(Rif: DG Chambre valdôtaine n.43 del 23/06/21, Det. SG Unioncamere Piemonte n.3 del 27/01/2021

e Det. SG Unioncamere Piemonte n. 18 del 30/08/2021)

In  un  contesto  mondiale  di  emergenza  sanitaria  è  fondamentale  che  le  imprese,  soprattutto  le  piccole,
sappiano proporsi sui mercati esteri in modo più strutturato e competitivo. 

La Chambre valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network in gestione associata con
Unioncamere  Piemonte,  propone  alle  piccole  imprese  della  filiera  agroalimentare  e  del  settore  lattiero-
caseario un  servizio personalizzato per prepararsi ad affrontare in maniera efficace i
nuovi mercati esteri con un focus sulla vicina Svizzera.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto " Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy
products -  TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE
IMPRESE" PROGETTO N. 493717 - CUP D75F18001060007.
Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano,
dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera. 

OGGETTO
Il servizio prevede l’affiancamento (tutoring commerciale) da parte di un Senior Export Manager (SEM), a
disposizione  per  3 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.
Il servizio è realizzato avvalendosi degli esperti in materia del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del
Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a.



REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Possono fruire del servizio proposto un numero massimo di 3 imprese del settore agroalimentare
con priorità alla filiera latte, in possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità all’iniziativa:

 sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta;
 iscrizione al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine; 
 regolare pagamento del diritto annuale camerale (si invita a verificare la propria posizione con il 

Registro Imprese – Ufficio Diritto Annuale 0165/573068).

SELEZIONE DELLE IMPRESE
L’ammissione  al  servizio  verrà  valutata  dal  team  di  progetto  (CEIPIEMONTE  S.c.P.A  e  Chambre
valdôtaine)  sulla  base  dell’idea  progettuale  di  internazionalizzazione  presentata  in  forma  cartacea  (vedi
Allegato 1) e di un colloquio preliminare, tenendo conto anche della percentuale di export dell’impresa e dei
seguenti punti di forza: motivazione e convinzione per proporsi su nuovi mercati,  sostenibilità dell’idea-
progetto  che  l’azienda  vuole  sviluppare,  attività  di  R&D,  flessibilità  produttiva,  conoscenza  di  lingue
straniere.
Le domande saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC, previa verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione sopra indicati e dando priorità comunque alle imprese del settore
agroalimentare filiera-latte.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il  servizio  è  gratuito  e  realizzato  avvalendosi  degli  esperti  in  materia  del  Centro  Estero  per
l’Internazionalizzazione del Piemonte - CEIPiemonte S.c.p.a.
La Chambre valdôtaine si farà carico dei costi di realizzazione dei tutoring nella misura del 100%; la quota
relativa ai servizi di tutoraggio e di accompagnamento all’export di cui beneficeranno le imprese selezionate,
pari a euro 3.154,00 (tremilacentocinquantaquattro/00) a impresa, costituirà per i beneficiari un aiuto di cui
al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”.

QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19
Alla  luce  dell’impatto  socio-economico  causato  dall’emergenza  Covid-19,  in  tutti  gli  Stati  Membri
dell’Unione, la Commissione Europea ha adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Con la Comunicazione del 19 marzo, "Temporary framework for State aid measures to support the economy
in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) la Commissione ha previsto la possibilità per gli Stati
membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di
Stato.
L'obiettivo è di definire un quadro che consenta agli Stati membri di sostenere le imprese che incontrano
difficoltà  a  causa  dell'attuale  pandemia  di  COVID-19,  mantenendo  al  contempo  l'integrità  del  mercato
interno dell'UE e garantendo condizioni di parità.
Il 3 aprile la Commissione, con la Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (2020/C 112 I/01), ha integrato ed esteso l'ambito di
applicazione  del  Quadro  Temporaneo,  modificato  ulteriormente  con  le  Comunicazioni  dell’8  maggio
(secondo emendamento), del 29 giugno (terzo emendamento), del 13 ottobre (quarto emendamento) e del 28
gennaio 2021 (quinto emendamento).



Come stabilito dalla Commissione con l’ultimo emendamento, la disciplina temporanea resterà in vigore per
tutte le sezioni fino al 31 dicembre 2021.
Il  Quadro  Temporaneo  individua  una  serie  di  misure  di  aiuto  (sezioni)  che  la  Commissione  ritiene
compatibili  ai  sensi  dell'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  b)  del  TFUE,  il  cui  iter  di  valutazione  e
autorizzazione da parte  della  Commissione avviene in  tempi  rapidi,  a  condizione che lo  Stato Membro
dimostri  che le stesse siano necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia e che le
condizioni stabilite nel quadro temporaneo siano rispettate.
Le misure del Quadro Temporaneo possono essere cumulate tra loro, conformemente alle disposizioni di cui
alle sezioni specifiche dello stesso.  Le stesse possono, inoltre, essere cumulate con gli  aiuti  coperti  dal
regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria  (GBER)  e  con gli  aiuti  de  minimis,  nel  rispetto  delle
disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dalle relative discipline.
Con  riferimento  alle  misure  di  aiuto  di  cui  alla  sezione  3.1  –  Aiuti  di  importo  limitato  del  Quadro
Temporaneo è previsto che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8
milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere
Inoltre, con riferimento alle misure di aiuto di cui alla sezione 3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi
fissi non coperti del Quadro Temporaneo è previsto che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di
sotto del massimale di 10 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere
L’adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 è soggetto a notifica
secondo quanto previsto dal paragrafo 12 della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 di
modifica del Quadro Temporaneo e rimane nelle responsabilità delle amministrazioni competenti.
Per continuare a garantire la corretta applicazione delle norme sugli Aiuti di stato, la Commissione Europea,
in materia di monitoraggio, ha confermato gli obblighi di trasparenza e pubblicazione già introdotti dall’art. 9
del Regolamento GBER. Tali obblighi, pertanto, continuano ad essere assolti attraverso il Registro, sulla
base delle informazioni inserite al suo interno.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese valdostane interessate a fruire del servizio devono  devono inviare il modulo di domanda di
partecipazione (Allegato 1), compilato e firmato dal titolare/legale rappresentante, esclusivamente a mezzo
PEC  allo  Sportello  SPIN2 Enterprise  Europe  Network  al  seguente  indirizzo
sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it dalle ore 8.00 di martedì 31 agosto 2021 sino
alle ore 12.00 di venerdì 10  settembre 2021.
Le domande pervenute prima delle ore 8.00 di martedì 31 agosto 2021 non saranno prese in considerazione.
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E’
STATO PROROGATO FINO ALLE ORE 12.00 DI VENERDI'  24 SETTEMBRE 2021

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
    • fotocopia  documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante firmatario
della domanda di partecipazione
    • SCHEDA PROGETTO compilata e firmata (Allegato 2)

  

Il servizio sarà attivato per le prime 3 domande ricevute (1 del settore agroalimentare filiera-latte, e 2 di altro
settore agroalimentare), seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle PEC, previa verifica del possesso dei
requisiti e dei criteri di ammissibilità sopra indicati.



Potranno essere ammesse domande pervenute oltre il  termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse economiche.
In caso di impossibilità a partecipare di uno o più tra i soggetti ammessi, verranno ammessi in sostituzione i
successivi soggetti in graduatoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Qualora  la  domanda  presenti  delle  irregolarità  rilevabili  d’ufficio  non  costituenti  falsità,  oppure  sia
incompleta, lo Sportello SPIN2 della Chambre valdôtaine ne darà comunicazione al legale rappresentante per
la sua regolarizzazione o completamento. 
La  mancata  presentazione  della  documentazione  richiesta,  anche  in  sede  di  istruttoria,  comporta
l’inammissibilità della domanda.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati
in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:

- Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it 

- Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it 

- Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamerescpa

- Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini dell’adesione alla
presente iniziativa

- Conferimento  dei  dati:  il  conferimento  dei  dati  richiesti  con  la  presente  modulistica  ha  natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa

- Modalità del trattamento: i  dati  acquisiti  possono essere trattati  in forma elettronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informatizzata 

- Comunicazione/diffusione: i  dati  personali  conferiti  sono oggetto di comunicazione alla Chambre
valdôtaine e al CEIPiemonte; possono essere oggetto di diffusione solo in forma anonima con finalità
statistica e/o di studio. 

- Durata  del  trattamento:  i  dati  forniti  sono  trattati  per  il  periodo  strettamente  necessario  al
perseguimento  delle  finalità  perseguite.  Il  periodo massimo di  conservazione  è  di  10  anni  dalla
conclusione del procedimento. 

- Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG
(UE)  2016/679  ed  in  particolare,  nei  casi  previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  l’opposizione  al
trattamento. 

- Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

ALLEGATI
 Allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione 
 Allegato 2 - Scheda progetto

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referenti operativi del progetto: 

mailto:rpd2@pie.camcom.it
mailto:info@adrpiemonte.it


Sportello SPIN2 EEN - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Federico Molino - Tel. +39 0165 573092 
Valeria Nossen – Tel. +39 0165 573094 
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Email: sportellovda@pie.camcom.it   
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