MODULO DI ADESIONE
Piano Export Sud 2: Linea intervento A3:
Ciclo di Seminari su “Export Digital Strategy”
REGIONE CAMPANIA
Centro orafo Il TARI’ – Loc. Pozzobianco, Zona ASI – Marcianise (CE)
23, 24 novembre – 5, 6 dicembre 2017
Da compilare e inviare all’indirizzo mail: formazione.pianosud@ice.it
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri:
ICE-Agenzia: 06/59926984 – 06/59929344
DATI AZIENDA

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ………………...................................................................................................................................................N. Civico ………
Località …………………………………………………………

Provincia ……….

Sito web: ……………………………………..

Telefono …………………………… Cellulare ……………………… E-Mail ……………………………………………………………….…
Fatturato ……………………………………….. Quota fatturato export ……………. Numero Addetti …………………………

 Pmi

 Start up

 RTI

 Consorzio

Nome e cognome

 Altro (precisare) ........................

Posizione aziendale (1)

Ruolo prevalente (2)

Partecipante
Contatto aziendale
(se diverso da partecipante)
(1) Titolare/contitolare – Socio – Dirigente – Impiegato – Collaboratore esterno – Altro (precisare)
(2) General Management – Commerciale/Marketing – Produzione/logistica – Ammin/Finanza – Personale – Altro

SETTORE DI APPARTENENZA/FILIERA









Agroalimentare (alimentare, ortofrutta, viticoltura, florovivaismo, ittica);
Moda (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria);
Mobilità (nautica, aerospazio, logistica, automotive);
Arredo e costruzioni (arredamento, restauro architettonico, sviluppo urbano, lapideo);
Alta tecnologia (nano-biotecnologie, meccatronica, ICT);
Energia (ambiente e energie rinnovabili).
Altro (precisare) : …………………………………………………………………………………………………

- Adesione al Seminario sul mondo digitale e i contatti commerciali sul Web



(23 e 24 novembre 2017)

- Adesione al Seminario sui Social Media e l’E-Commerce per il settore orafo



(5 e 6 dicembre 2017)
N.B.: ICE Agenzia ricorda che, dato il numero limitato di posti, è ammessa la partecipazione di
un solo rappresentante per azienda.
In aggiunta, per le aziende che avranno partecipato a tutte e quattro le giornate seminariali sarà
rilasciato un attestato di partecipazione digitale.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche.
Il/La sottoscritto/a, nel confermare sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono al vero, dà il consenso, ai sensi
del Decreto Legislativo n.196/2003, al trattamento degli stessi al fine di consentire lo svolgimento delle prove di selezione e per le operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna.

DATA ………………………………………………

TIMBRO e FIRMA Azienda ……………………………………………………….

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PON I&C 2014-2020 e nello specifico indicati nell’azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.
Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell’Allegato I del Reg. (UE)
651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:
I.
II.
III.
IV.

V.

abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE;
siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura
verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in
un social network;
b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica)
almeno in
una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante

