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Avviso per la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese 
manifatturiere lombarde all’iniziativa

“L.E.T. 3”


1. Finalità

La Camera di commercio di Mantova attuerà nel 2014, il progetto “L.E.T. 3”, finalizzato alla costituzione di un network di sostegno e supporto alla creazione di processi eccellenti per l’internazionalizzazione di imprese “matricola”. Tale network sosterrà le piccole e medie imprese lombarde in un percorso di pianificazione e sviluppo di una strategia per l’estero, fornendo un supporto specialistico per approcciare correttamente i mercati internazionali.

2. Oggetto 

Le micro, piccole e medie imprese della provincia di Mantova interessate ad apprendere e condividere un modello di lavoro che consenta di avviare un percorso di crescita strutturata sui mercati esteri potranno aderire al progetto attraverso la propria Camera di commercio a patto che siano in possesso dei seguenti requisiti:

	un livello di esportazione inferiore al 5% del proprio fatturato
	non abbiano già avviato attività sistematiche di internazionalizzazione 
	destineranno una propria figura con adeguate competenze linguistiche alle attività previste dal progetto. 


Tale partecipazione permetterà quindi di usufruire del supporto, erogato direttamente in azienda, da esperti in marketing internazionale ed export management appositamente selezionati per assistere e affiancare l’impresa nella definizione della strategia di approccio e sviluppo sui mercati esteri. 

Le azioni di supporto comprenderanno: 

check-up on line che metterà in evidenza il posizionamento dell’azienda rispetto alle tematiche chiave dell’export. A questa fase potranno partecipare tutte le imprese interessate in possesso dei suddetti requisiti. Il criterio di ammissione sarà l’ordine cronologico: farà quindi fede la data di invio della scheda di adesione; 
analisi delle potenzialità e del possibile posizionamento aziendale sui mercati internazionali;
definizione del programma di internazionalizzazione, condiviso con l’impresa e articolato in interventi commerciali e di marketing per l’estero specifici per l’azienda;
supervisione e monitoraggio dei risultati, previa definizione e identificazione di un referente aziendale di progetto, per l’attuazione del programma di internazionalizzazione. 

Le informazioni fornite in sede di check–up (fase 1) saranno propedeutiche per la selezione delle imprese ammesse alle successive fasi di cui sopra (fase 2,3,4), che prevedono la presenza in azienda di un esperto per un percorso personalizzato:

Il supporto dell’esperto avrà come obiettivo:

	 individuare e definire le azioni segmentate per prodotti, mercati e canali distributivi, prevedendo partnership e accordi produttivi se del caso;

	rivedere gli strumenti di comunicazione sia tradizionali (cataloghi) sia informatici (sito web); 
	assistere nell’eventuale organizzazione di iniziative promozionali, commerciali o incontri business to business all’estero.
	Effettuare azione di promozione commerciale diretta in nome e per conto dell’azienda.


Il percorso di affiancamento dell’esperto si svolgerà nel periodo compreso tra giugno a ottobre 2014. L’impegno dell’esperto prevede n. 5 incontri direttamente presso l’azienda, oltre all’export check-up e alla predisposizione, di concerto con i referenti aziendali, del piano di intervento sui mercati esteri  L’agevolazione è concessa in conformità al regime “de minimis”, così come definito dal REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 agli aiuti «de minimis» del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a € 200.000,00 - € 100.000 per le imprese del settore autotrasporti - nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (quello in cui riceve il sussidio e i due esercizi precedenti). 
Per le aziende agricole si applica il Regolamento n. 1408/2013 che prevede che tale ammontare non possa superare i 15.000,000 € nel triennio finanziario, in subordine alla richesta di autorizzazione della Regione Lombardia.
2 PMI secondo i parametri di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
. 

3. Requisiti per la partecipazione 

Le imprese che possono aderire all’iniziativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

	essere micro, piccole e medie imprese 	 del settore manifatturiero 
	avere sede operativa nella provincia di Mantova
	essere in regola con il pagamento del diritto camerale
	non essere soggette a procedure concorsuali


4. Modalità e termini per la presentazione delle domande

L’adesione al progetto “L.E.T. 3” deve essere comunicata alla Camera di commercio utilizzando l’apposito modulo allegato, disponibile anche presso il Lombardiapoint o scaricabile direttamente dal sito internet all’indirizzo www.mn.camcom.it sottoscritto dal titolare/legale rappresentante.

Alla domanda di partecipazione (allegato 1) che deve pervenire alla Camera di commercio entro e non oltre l’15/04/2014 dovrà essere allegato il “Company profile” dell’impresa (allegato 2). 
Farà fede la data del timbro postale di spedizione o la data di invio dell’email.

5. Criteri e parametri per la selezione delle aziende 

La richiesta di partecipazione al progetto verrà valutata dalla Camera di commercio sulla base delle risultanze dell’export check up e dei seguenti parametri rilevabili dal “Company Profile” (allegato 2):

	caratteristiche dei prodotti, titolarità di marchi e brevetti
	potenziali performance per l’estero (idea progettuale)
	strategia dell’attività internazionale (presenza di risorse interne da dedicare al progetto)



6. Impegni dell’impresa

L’impresa ammessa a partecipare a “L.E.T. 3.” dovrà:

	assicurare la disponibilità del proprio personale, così come indicato dall’impresa stessa, a collaborare per definire la strategia e il piano di intervento sui mercati esteri nel corso delle visite dell’esperto tecnico;
	fornire il supporto del proprio personale (indicando un referente di progetto aziendale) per dare seguito concreto alle indicazioni dell’esperto svolgendo le azioni concordate per l’estero (per almeno un giorno alla settimana)
	fornire al consulente uno spazio in azienda dotato delle connessioni adeguate per svolgere le attività durante i propri interventi.


La presenza di un referente interno che lavori a fianco del consulente è necessario per la riuscita del progetto, permettendo al consulente di fornire all’azienda la metodologia, gli strumenti e le modalità operative per un accesso efficace a i mercati internazionali.
										 


ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE a “L.E.T. 3 - 2014”

Spett.le Camera di commercio di Mantova
		 
Il sottoscritto ....................................................................................................

titolare / legale rappresentante dell’azienda:

Ragione sociale

Indirizzo

Codice fiscale/Partita Iva

Telefono/Fax/ E.mail

Sito Internet

Settore di attività



Tipologia di prodotti offerti



Valore del fatturato (2012/13) 
 % Export sul totale

Dipendenti al 31.12.2013

Nome e ruolo della figura da dedicare al progetto e competenze linguistiche

Nome, ruolo e indirizzo mail della persona di riferimento per i contatti relativi al progetto


CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al progetto “L.E.T. 3”

PRENDE ATTO

che la partecipazione all’evento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti all’art. 3 dell’avviso di partecipazione, nonché alla valutazione formulata dalla Camera di commercio di cui all’art. 5 dell’avviso sulla base dei parametri indicati nel medesimo articolo.

DICHIARA

di aver preso visione dell’avviso di partecipazione e di accettare gli obblighi previsti all’art. 6 dello stesso.

ALLEGA
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 445/2000;
	dichiarazione de minimis
	company profile
	fotocopia carta di identità legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’


Modulo predisposto ai sensi dell’art. 48, 2 comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445


Il sottoscritto/a............………………………….nato/a.................................. il.…………………
residente a.....................................................…via/piazza ………………………….......……
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
….……………………………………………………………………. 
C.F. ………………………………………………………..

con sede in ……………………………………..Via/Piazza..............................................……….

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

	che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

che l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali.



 	(Luogo e data) 			 Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)1
______________________________	 __________________________
		
Note
1 Allegare fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati dalla Camera di commercio, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il conferimento dei dati medesimi è obbligatorio. L’interessato acconsente alla comunicazione a terzi dei propri dati ai fini della concessione del contributo richiesto e, in particolare all’Istituto Tesoriere della Camera di commercio di l’effettuazione dei pagamenti. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, a modificarli, ad aggiornarli e cancellarli o ad opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati e responsabile del trattamento degli stessi è la Camera di commercio di Mantova









PROGETTO “L.E.T. 3 2014”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto/a..........................................................nato/a...................................... il.........................

residente a.....................................................................…........, quale titolare/legale rappresentante

dell'azienda................................................................................………………………………………….

con sede in ..………………………………..Via...............……...............................................................

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:
	Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006

Regolamento n. 360/2012
Regolamento n. 875/2007
Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007

DICHIARA

A)	che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di ciascun anno

B)	che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro
	non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati

oppure

	ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

Regolamento comunitario
Data concessione
Normativa di riferimento
Ente Si intende ente concedente o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)
Importo in ESL
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
…………………...
……………………
……………………
……………………
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

 _______________________
 (Luogo e data) Firma del dichiarante
							(Titolare/Legale rappresentante)

							__________________________

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante
ALLEGATO 2 

COMPANY PROFILE 
	 
Ragione Sociale: 
C.F.
Anno di costituzione: Anno di inizio dell’attività di export: 
N. di addetti: di cui addetti all’export:
Referente di progetto aziendale: Ruolo: 
Conoscenza dell’inglese:  madre lingua  ottimo  buono  scolastico
Altre lingue conosciute:

1. Caratteristiche dei prodotti, titolarità di marchi e brevetti

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
CODICE DOGANALE









L’azienda ha certificazioni? 		  Si  No
Specificare:____________________________

L’azienda ha marchi registrati?  Si  No
Specificare:____________________________

L’azienda ha brevetti registrati?  Si  No
Specificare:____________________________


2. Eventuale performance estera
Export (%):
Paesi: 

Eventuali attività con l’estero 
(import, accordi di produzione/distribuzione, joint –venture ecc.)

 Anno
Attività svolte all’estero (per esempio: fiere, missioni, ricerche di mercato, acquisti di data base, ricerca di partner esteri, pubblicità)
2013

2012

2011


Mercati esteri sui quali l’azienda vorrebbe avviare la propria presenza e per quali motivi
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ALLEGATI [] CATALOGO ( )Italiano ( )Inglese []LISTINO PREZZI ( )Italiano ( )Inglese 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati è stato/ a informato/a che questi verranno trattati dalla Camera di commercio di … limitatamente a quanto necessario alla partecipazione al presente incontro e dichiara di essere informato/a di quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. 196/03, “Codice in materia di dati personali”


	DATA 	 							 TIMBRO E FIRMA

