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PROGETTO SEI – Sostegno all’export dell’Italia 

 
Frosinone, 3 novembre 2021 

 
       

 
 

  
 
OGGETTO:   INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Progetto SEI - Sostegno all’Export dell’Italia. 
   
 
La Camera di Commercio di Frosinone Latina con la sua Azienda Speciale INFORMARE realizza, per le PMI, la seconda 
annualità del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia) promosso da Unioncamere e finalizzato ad affiancare le 
imprese che intendono aprirsi ai mercati internazionali con servizi di supporto e programmi strategici mirati e 
personalizzati. 
 
A CHI E’ RIVOLTO: 
 

 alle Aziende che ancora non esportano, pur avendone le qualità, interessate a espandere la propria attività 
oltre i confini nazionali; 
 

 alle Aziende che già hanno avuto esperienze di esportazione, in maniera limitata o occasionale, che mirano a 
rafforzare la propria presenza all’estero.  

 

GLI OBIETTIVI: 
 

 favorire l’avvio sui mercati esteri delle imprese che oggi non esportano pur avendone qualità, organizzazione 
e parte degli strumenti; 
  

 rafforzare la presenza delle imprese che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, 
contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.  

 

I SERVIZI ALLE IMPRESE: 
 

 CHECK-UP E PIANI EXPORT (allegato2) 
 servizio di export check-up con colloqui individuali tesi ad analizzare i fabbisogni e le potenzialità 

dell'azienda sui mercati esteri e redazione di un report/company profile all'esito dei check-up;  
 servizio di primo orientamento ai mercati esteri e prima assistenza su come operare nei mercati esteri, 

anche attraverso lo strumento “Go2Market”, nelle componenti di “Market Selection” (per 
l’individuazione di mercati export con il potenziale più alto) e “Market Research” (per approfondire la 
conoscenza dei mercati target); 

 assistenza per la predisposizione di un Export kick-off plan ossia di un Piano Export personalizzato 
volto ad individuare e definire le strategie e le modalità di ingresso nel mercato estero target (analisi 
mercato estero, analisi canali distributivi ideali, analisi della concorrenza nazionale ed estera);  

 eventuali percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero (riservati alle imprese beneficiarie degli 
Export kick-off Plan” / Piani Export”), da realizzare anche attraverso l’uso di piattaforme digitali. 

 

 PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI D’AFFARI (allegati 3 e 4) 
 EU MATCH - Incontri d’affari personalizzati tra aziende e operatori, buyers, importatori europei per i 

settori alimentare e vitivinicolo; 
 SHORT B2B - Incontri d’affari personalizzati tra aziende e operatori, buyers, importatori europei e non 

per i settori meccanica, new tech, medicale, arredo e costruzioni, moda e cosmetica. 
 

 

 FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE (allegato 5 e 6) 
 short master in internazionalizzazione di impresa 
 percorsi formativi (Training on the Road, webinar, corsi di formazione, etc.);  

 

Il Progetto si completa anche di un servizio di web-mentoring attraverso l’iniziativa denominata “Progetto Stay 
Export”. 
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ENTRO IL 30/11/2021 ISCRIZIONE  
AL PROGETTO SEI – SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA 

 
Le aziende interessate ad usufruire dei suddetti servizi possono iscriversi al Progetto SEI attraverso la compilazione on 
line del “questionario di profilazione” link: https://www.sostegnoexport.it (lo spazio web dedicato al Programma SEI 
“Sostegno all’export delle PMI”), entrando nel box: “Sei un’impresa interessata ad operare all’estero? Accedi e compila 
il questionario”, e inserendo la password: progettosei entro il 30 novembre 2021. 
 
Al termine della compilazione del questionario on line, Vi preghiamo di voler inviare all’indirizzo 
v.panaccione@informare.camcom.it la seguente scheda per poter ricevere tutte le informazioni relative al progetto ed 
ai servizi previsti dall’Azienda Speciale INFORMARE. 
 

 

17/11/2021 WEBINAR DI PRESENTAZIONE  
PROGETTO SEI– SOSTEGNO ALL’EXPORT DELL’ITALIA 

 
Tutte le informazioni circa il Progetto e le attività previste saranno illustrate in un WEBINAR di presentazione che si 
terrà on line su piattaforma zoom il prossimo 17 novembre 2021 alle ore 11:00. 
Sarà possibile collegarsi attraverso il link  
https://us02web.zoom.us/j/85135111012?pwd=cnB2SFRUczZVN0pReUZpcUpxVm5TZz09 

Rinviare entro Martedì 16 novembre 2021 a 
v.panaccione@informare.camcom.it   
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Il Consigliere delegato 

all’Internazionalizzazione 
 

Dott.ssa Carla Picozza 
 

INFORMARE 
Il Presidente 
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  ALLEGATI 

 
1. Il Progetto SEI 

2. Scheda info check-up e piani export 
3. Scheda info EU Match 
4. Scheda info Short B2B 

5. Scheda info Short Master in Internazionalizzazione 
6. Scheda info webinar formativi 

Azienda: Referente: 

Indirizzo: Città: 

Tel.:  Cell.:  

Sito internet:  E-mail:  

Settore:    

Azienda: Referente: 

Tel.:  E-mail: 

L’azienda partecipa al webinar del 17 novembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
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