
                                   

 

Avviso Pubblico 

Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia 
 

Short Master on line in Internazionalizzazione d’impresa 

26 ottobre-14 dicembre 2021 

 
Premessa 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Avellino per supportare le imprese 
del territorio a sviluppare in maniera più efficace il commercio con l’estero, attraverso 
l’individuazione di nuove strategie di internazionalizzazione, promuove lo “Short Master in 
internazionalizzazione d’impresa” organizzato da Promos Italia attraverso la sua Business School 
NIBI, nell’ambito del Progetto SEI -Sostegno all'Export dell'Italia- realizzato dal sistema camerale 
italiano.  

Giunto alla sua terza annualità, il Progetto SEI mira a rafforzare la presenza delle aziende che 
operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e 
al consolidamento dell’export italiano, ma anche a favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende 
che non esportano, pur avendone le potenzialità. 

L’apertura ai mercati internazionali permette alle imprese di cogliere diverse opportunità di crescita, 
non solo in termini di aumento del volume d’affari, ma anche per lo sviluppo sul medio-lungo 
periodo della loro capacità di competere di fronte alle pressioni concorrenziali, in un mercato 
sempre più globalizzato. Un progetto di internazionalizzazione, se ben concepito e pianificato, 
coinvolge tutte le funzioni aziendali e implica un cambiamento dei processi gestionali, organizzativi 
e commerciali, teso al raggiungimento di nuovi obiettivi strategici. 

 

Art. 1- Finalità 

Lo Short Master on line permetterà di: 

 comprendere le principali sfide e pressioni concorrenziali generate dal mercato globale; 

 cogliere le opportunità presenti oltre i confini nazionali; 

 pianificare in modo strategico la presenza sui mercati esteri, approfondendo le principali 
tematiche relative ai processi di internazionalizzazione; 

 sviluppare la capacità di lettura e analisi dei mercati esteri, elaborando strategie di ingresso 
vincenti e durature; 

 gestire le principali criticità legate all'operatività nei mercati esteri; 

 utilizzare la comunicazione digitale nei processi di internazionalizzazione; 

 capire come selezionare ed entrare in contatto con aziende e partner nei mercati target. 



   

 

Art. 2 - Destinatari 

Al corso possono partecipare fino ad un massimo di 12 imprese (n.1 partecipante massimo per 
ciascuna impresa) che producono beni con unità produttiva in provincia di Avellino ed in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale;  

 che abbiano sede legale ed operativa in provincia di Avellino; 

 siano attive al momento della presentazione della domanda; 

 siano iscritte alla piattaforma del progetto SEI (www.sostegnoexport.it  pw di accesso 
“progettosei”)  

Sono escluse dal presente avviso e non possono presentare la domanda le imprese ammesse alla 
precedente edizione dello Short Master tenuto nel 2020.  
 

Art. 3 - Struttura e programma del Master 

Il programma formativo fornisce una panoramica completa e strutturata di tutti gli strumenti 
concettuali e operativi per affrontare i mercati internazionali. Nell'ambito dello Short Master 
verranno analizzate le criticità e le opportunità presentate dai mercati esteri, ponendo particolare 
attenzione alla scelta del mercato target, alla conoscenza e implementazione delle tecniche del 
commercio internazionale, alla pianificazione delle attività di marketing strategico e operativo.  

Il Master vuole, inoltre, fornire gli strumenti per gestire le principali problematiche di natura legale, 
fiscale e doganale, che possono emergere nelle operazioni commerciali con l’estero. 

Lo Short Master in internazionalizzazione d’impresa è strutturato su un programma intensivo di 
52 ore di lezione on line, articolate in 13 moduli webinar della durata di 4 ore ciascuno che si 
terranno dal 26 ottobre al 14 dicembre 2021. 

La frequenza ad almeno l'80% dei moduli garantirà un attestato di partecipazione 

Si precisa che la partecipazione per le imprese a tale iniziativa formativa è gratuita.  

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di non dar luogo allo svolgimento dell’iniziativa 
qualora il numero di Camere di Commercio aderenti o di partecipanti non dovesse raggiungere il 
numero minimo sufficiente. 

Di seguito il programma dei moduli formativi: 

 

Ottobre 2021 

1. Martedì 26 ottobre 2021 - Scenario internazionale  

2. Giovedì 28 ottobre 2021 - Europa 2020 e nuovo Piano finanziario pluriennale 2021-2027  

 



   

 

Novembre 2021 

3. Giovedì 4 novembre 2021 - Strategie di internazionalizzazione  

4. Martedì 9 novembre 2021 - Assetti organizzativi per l’internazionalizzazione  

5. Giovedì 11 novembre 2021 – Strategie doganali  

6. Martedì 16 novembre 2021 - Marketing internazionale  

7. Giovedì 18 novembre 2021 – Web Marketing per l’internazionalizzazione  

8. Martedì 23 novembre 2021 - Contrattualistica internazionale  

9. Giovedì 25 novembre 2021 - Fiscalità internazionale  

10. Martedì 30 novembre 2021 - Supply Chain  

 

Dicembre 2021 

11. Giovedì 2 dicembre 2021 - Finanza internazionale  

12. Giovedì 9 dicembre 2021 – Strumenti di pagamento internazionali e Gestione del rischio  

13. Martedì 14 dicembre 2021 - Business Plan per internazionalizzazione  

 
Al termine di ogni modulo i partecipanti riceveranno il relativo materiale didattico. 

 La frequenza ad almeno l'80% delle lezioni garantisce il rilascio di un attestato di partecipazione da 
parte di NIBI. Lo Short Master verrà attivato al raggiungimento di un numero congruo di 
partecipanti. 

 

Art. 4 - Presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, da redigersi sull’apposito modulo scaricabile dal sito Internet 
(www.av.camcom.it), dovrà pervenire a partire dalla data del presente avviso ed entro e non oltre 
venerdì 8/10/2021, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta con firma 
digitale valida dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente, alla pec CCIAA: 
areaimpresa@av.legalmail.camcom.it, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”.  

Non saranno prese in considerazione domande inviate con altre modalità, non firmate, oltre il 
termine previsto. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato: 

 fotocopia del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante del soggetto 
proponente in corso di validità. 

 



   

 

Art. 5 - Criteri di selezione 

Resta inteso che a parità di condizioni si procederà all’ammissione secondo i seguenti criteri: 

- ordine cronologico di presentazione della domanda firmata digitalmente e completa di tutti gli 
allegati previsti secondo quanto risulterà dalla ricevuta di consegna della PEC aziendale di 
invio; 

- volume del fatturato, numero dipendenti, percentuale export su fatturato, presenza listini prezzi 
per l’estero; 

- materiale di comunicazione multilingua (sito/brochure almeno in inglese, canali social); 

- marchio d’impresa depositato presso la Camera di Commercio. 

La selezione delle imprese all’iniziativa avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di 
Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare 
le aziende in base alla natura dell’iniziativa e del progetto finalizzato all’incremento ed al 
consolidamento delle imprese esportatrici della provincia di Avellino.  

 

Art. 6 - Avvertenze  

Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n.15, di modifica ed integrazione della legge n.241/90 “Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, il procedimento amministrativo riferito al presente avviso è assegnato all’Area II 
“Area Impresa, Promozione e Agricoltura” della Camera di Commercio di Avellino. Responsabile 
del procedimento è il responsabile della su indicata Area. 

I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del  
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”); i dati acquisiti in 
esecuzione del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Avellino con sede legale in Piazza Duomo, n.5  -83100 Avellino. 

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Area Impresa Sportello SEI Sostegno Export 
d’Italia e-mail internazionalizzazione@av.camcom.it. 

 

Avellino, 24 settembre 2021 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
        Dott. Luca Perozzi              Dott. Gaetano Mosella 
                 
 


