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ICE Export Lab Sardegna - Seconda Edizione
BANDO REGIONALE
Scadenza:

29 novembre 2017

Ente erogatore:

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane /
Regione Autonoma della Sardegna

Beneficiari:

micro, piccole e medie imprese, Consorzi, Reti di impresa, ATI appartenenti al settore ATECO
C (attività manifatturiere) e J, limitatamente ai codici 62 e 63, regolarmente iscritte al
registro delle imprese e con sede operativa in Sardegna.
Le imprese devono appartenere ad uno dei seguenti settori:
-

agroalimentare;
moda (tessile/abbigliamento, calzature);
artigianato artistico (tessile, cuoio, ceramica, legno, ferro, oreficeria)
mobilità (nautica, aerospazio, automotive);
arredo e costruzioni;
lapideo;
sughero;
alta tecnologia (nano-biotecnologie, ICT);
energia (ambiente ed energie rinnovabili).

Le imprese dovranno inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
Descrizione:

aver registrato un fatturato di almeno € 100.000,00 nell’ultimo bilancio approvato;
disporre di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con conoscenza
della lingua inglese.

Oggetto dell’intervento sono le azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese
che incrementano la propensione all'export promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui
mercati internazionali delle produzioni di eccellenza della Regione Sardegna.
Il corso, della durata di circa 9 mesi, si articolerà in tre fasi:
1^ fase - Formazione in aula.
Si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2018 nelle due location di Cagliari e Sassari e si
svilupperà in moduli formativi della durata di 1 o 2 giorni ciascuno, con cadenza settimanale
(orientativamente il giovedì intera giornata e il venerdì mezza giornata) per un impegno
complessivo di circa 3 mesi. Verranno affrontate le principali tematiche relative ai processi
di internazionalizzazione d’impresa (pratica dell’export, marketing internazionale, web
marketing & e-commerce, business plan, tecniche di commercio estero, contrattualistica,
pagamenti internazionali ecc.). Partecipando a questa fase, ciascuna impresa usufruirà di un
aiuto di Stato de minimis, erogato nella forma di intervento formativo specialistico e
personalizzato del valore stimato di € 6.000,00.
2^ fase - Affiancamento.
Per le imprese che hanno frequentato con profitto la formazione in aula, seguirà un
affiancamento personalizzato da parte di esperti di internazionalizzazione di comprovata
esperienza, registrati nella banca dati docenti di ICE-Agenzia. L’affiancamento ha l’obiettivo
di pervenire a un check-up per verificare l’efficacia dei processi aziendali e successivamente
prevede l’elaborazione di un progetto strategico di penetrazione in un mercato prescelto
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(export business plan). Partecipando a questa fase, ciascuna impresa usufruirà di un aiuto di
Stato de minimis, erogato nella forma di intervento formativo specialistico e personalizzato
del valore stimato di € 7.000,00.
3^ fase - Incubazione all’estero.
Le imprese che hanno portato a termine le prime due fasi del percorso formativo potranno
rendere operativo il progetto di penetrazione del mercato prescelto. Il supporto fornito dagli
analisti di mercato della Rete Estera di ICE-Agenzia consentirà infatti alle imprese di sondare
le opportunità di business e di collaborazione tecnologica (con indagini di mercato,
sondaggio prodotto, ecc.), ed eventualmente di avviare azioni commerciali (incontri B2B,
partecipazioni ad eventi, ecc). Partecipando a questa fase, ciascuna impresa usufruirà di un
aiuto di Stato de minimis, erogato nella forma di intervento formativo specialistico e
personalizzato del valore stimato di € 3.000,00.
Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda di partecipazione (con allegati)
e inviare tutto all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane, esclusivamente via PEC all’indirizzo formazione@cert.ice.it, indicando
nell’oggetto “ICE Export Lab - Sardegna”.
Info:

Sito web
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