Follow up ICE Export Lab
Puglia
Coaching personalizzato
Modalità di partecipazione
Scadenza adesioni: 7 novembre 2016
Art.1
L’attività di coaching personalizzato
Il Piano Export per le Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), detto anche Piano
Export Sud, è un programma di attività che punta a favorire l’internazionalizzazione delle PMI e la
promozione dell’immagine del prodotto italiano nel mondo. Rientra nelle misure previste dal Piano Azione
Coesione (PAC), nell’ambito del processo di riprogrammazione del PON (Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività”) 2007-2013 messo a punto dalla DGIAI (Direzione Generale per l’Incentivazione
delle Attività Imprenditoriali) del MISE.
L'ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che
provvede autonomamente all'attuazione del Programma PAC secondo le indicazioni programmatiche del
Ministero vigilante, organizza un percorso di approfondimento del programma ICE Export Lab denominato
Coaching personalizzato e destinato ad un massimo di 40 PMI manifatturiere pugliesi che abbiano
preso parte alle attività di formazione organizzate dall’Ufficio Servizi Formativi dell’ICE Agenzia,
nell’ambito del Piano Export Sud.

Art.2
Articolazione del percorso
L’attività di coaching personalizzato è rappresentata da un affiancamento aziendale di 20 ore da parte di un
esperto di internazionalizzazione di comprovata esperienza, registrato nella banca dati docenti dell’ICEAgenzia.
Le ore del coaching saranno suddivise in 10 ore in presenza e 10 a distanza da realizzare nel complesso in
un trimestre.
La partecipazione prevede per le imprese il riconoscimento di un aiuto di Stato de minimis del valore stimato
di €3000.

Art.3
Tematiche di approfondimento del coaching
Le tematiche di approfondimento, in relazione alle quali l’azienda potrà esprimere la propria preferenza sono
le seguenti:
a) Web marketing e comunicazione integrata (max 10 aziende)
b) Marketing internazionale e canali di distribuzione (max 10 aziende)
c) Certificazioni, etichettatura e normative settore agroalimentare (max 5 aziende)
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d) Tutela marchi e brevetti (max 5 aziende)
e) Tecniche del Commercio estero (max 10 aziende – sceglierne una tra le quattro disponibili)
-

Contrattualistica

-

Pagamenti internazionali

-

Trasporti e dogane

-

Fiscalità internazionale

Art. 4
Requisiti di ammissione
Potranno presentare domanda per essere ammessi all’attività di coaching le aziende che soddisfano i
requisiti di ammissibilità (già indicati nel sito ufficiale dell’ICE-Agenzia al seguente indirizzo
http://www.ice.gov.it/export_sud/requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf) ed i requisiti settoriali previsti dal
Piano Export Sud, come di seguito specificato.

A) Requisiti di ammissibilità
Sono ammesse a partecipare alla selezione le micro, piccole e medie imprese (MPMI) come definite
nell’allegato I del Reg. (CE) 800/2008, i Consorzi regolarmente iscritti al Registro delle imprese della CCIAA
territorialmente competente, unitamente a Reti di impresa e Poli tecnologici che:
1. abbiano sede operativa in Puglia;
2. non si trovino in situazioni di morosità con l’ICE-Agenzia;
3. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
4. dimostrino potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, rispettando i
seguenti requisiti minimi:
- siano in possesso di un sito web aziendale;
- dispongano di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con conoscenza della lingua inglese.
5. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.
I candidati dovranno inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
- aver partecipato ad almeno uno dei percorsi formativi organizzati nell’ambito del Piano Sud
dall’Ufficio Servizi Formativi (ICE Export Lab, Seminari Tecnico Formativi, Evento Obiettivo
GDO, Corso sulla Proprietà Intellettuale);
- aver registrato un fatturato annuo di almeno € 500.000,00 nell’ultimo esercizio.
Per i Consorzi, dovrà partecipare il legale rappresentante del Consorzio o un suo delegato, mentre nel caso
delle Reti di impresa e Poli Tecnologici dovrà partecipare l’azienda capofila.
Le imprese non produttrici sono ammesse se dispongono di una rete di fornitori che producono a loro
marchio (con loro standard di prodotto). Sono escluse le aziende che commercializzano marchi altrui
(intermediarie).
E’ in ogni caso esclusa la partecipazione di consulenti.
B) Requisiti settoriali
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori, considerati prioritari dal Piano Export Sud:
- agroalimentare (alimentari, 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 ed energie rinnovabili).
La mancanza dei requisiti di cui ai punti A) e B) porterà all’esclusione della domanda. L’ICE-Agenzia potrà
effettuare una verifica a campione sia sui requisiti di ammissibilità su indicati, sia sul rispetto della soglia
prevista di € 200.000,00 degli aiuti de minimis che il soggetto beneficiario non può superare nell’arco degli
ultimi 3 esercizi finanziari.
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Art. 5
Iscrizioni e modalità di ammissione
Per effettuare l’iscrizione le imprese dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile al link
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
A pena di esclusione, dovranno essere inviati via PEC inoltre i seguenti documenti all’indirizzo di posta
formazione@cert.ice.it contestualmente alla domanda di iscrizione:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al de minimis (vd. All.1)
- una fotocopia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante dell’azienda
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 7 novembre 2016.
L’ICE-Agenzia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti in qualsiasi momento, anche successivo
all’eventuale ammissione al Coaching.
Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande
spedite dopo i termini previsti o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso, o quelle
mancanti di uno o più elementi richiesti o dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti
dal bando.
Le imprese in possesso dei requisiti verranno ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo delle
iscrizioni.
Nel modulo di iscrizione sarà necessario segnalare almeno tre preferenze riguardanti le tematiche da
approfondire; in caso di esaurimento dei posti disponibili dedicati ad una tematica, all’azienda verrà
attribuita la seconda e successivamente la terza scelta.

Art. 6
Rinunce
Fermo restando che le imprese ammesse dovranno dare la più ampia disponibilità agli esperti di
internazionalizzazione per lo svolgimento ottimale del coaching personalizzato e dovranno firmare il relativo
Regolamento, nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di partecipare, al ricevimento della comunicazione
di ammissione, dovrà inoltrare, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, formale rinuncia via PEC all’indirizzo
formazione@cert.ice.it al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria.

Art. 7
Reclami e richiesta informazioni
Eventuali vizi procedurali riscontrati al ricevimento della comunicazione sul proprio posizionamento in
graduatoria, dovranno essere contestati all’ICE-Agenzia, con circostanziato reclamo ed entro due giorni
lavorativi, via mail all’indirizzo: formazione.pianosud@ice.it onde consentire l’eventuale accertamento,
rimozione e azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.
Eventuali informazioni potranno essere richieste allo stesso indirizzo mail e ai numeri telefonici 06 5992
6070 – 9257.

Trattamento dati personali
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Decreto legislativo 196/2003 per fini
strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE-Agenzia e a quanto stabilito dal
presente bando. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata
all'ICE-Agenzia.
Allegato 1: Modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al de minimis
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