
  

 

 
Progetto “START EXPORT” a favore delle nuove imprese esportatrici 

 
 
Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa , nell’ambito del progetto 
regionale “Scouting ed assistenza alle nuove imprese esportatrici” di Unioncamere Toscana, in 
collaborazione con Toscana Promozione, ha intenzione di avviare a favore delle nuove imprese 
esportatrici di tutti i settori produttivi il progetto  
 

Start Export 
 

Tale percorso, che si svilupperà nel periodo novembre-dicembre 2014, è destinato ad imprese che non 
hanno mai operato sui mercati esteri oppure ad imprese non esportatrici abituali interessate ad 
apprendere e condividere un modello di lavoro che consenta di avviare un percorso di crescita 
strutturata sui mercati esteri. 
 

Obiettivi del Progetto 
 

Start Export si pone i seguenti obiettivi: 
 

• fornire alle PMI un approccio commerciale strutturato all’export e verso i mercati esteri; 

• far beneficiare le PMI potenziali esportatrici di  una formazione operativa e concreta sui 
principi basi del commercio internazionale al fine di evitare gli errori di base;  

• consentire il giusto approccio all’export: gradualità – attenta pianificazione – valutazione del 
rapporto investimenti necessari / ritorni attesi in un ottica di medio periodo;  

• condividere la conoscenza dei mercati; 

• sviluppare sinergie tra imprese dei comparti coinvolti non concorrenti; 

• definire un piano di azioni per lo sviluppo export basato su un audit strategico personalizzato 
approfondito a misura di nuova impresa esportatrice, che tiene conto : 

 della volontà dell’impresa, della sua cultura e della sua strategia globale; 

 dei  mezzi di cui dispone in termini di risorse umane, capacità finanziaria e produttiva; 

 del mercato competitivo in cui opera l’azienda; 

 
Struttura del Progetto 

 
Start Export è un progetto articolato che si struttura in lezioni d’aula e in attività di Audit individuale 
e relativa elaborazione di un piano di azione da intraprendere nella propria azienda. 
 
Nello specifico segnaliamo che: 
 
Formazione in aula: l’attività sarà strutturata su tre giornate da realizzarsi presso la sede della CCIAA di 
Pisa secondo il seguente programma: 
 
 
 



  

 

Prima giornata formativa: l’azienda prenderà consapevolezza delle proprie risorse, mezzi e di ciò che è 
necessario fare per approcciare un mercato estero in maniera corretta. I temi trattati saranno i seguenti: 
 

 

Il percorso di internazionalizzazione 
Perché esportare: rischi e opportunità 
Definizione dell’obiettivo aziendale 
Il check up  
L’adeguatezza della struttura dell’azienda  
Gli strumenti operativi 
La comunicazione aziendale 
Il posizionamento con i concorrenti  
La definizione della strategia preliminare 

 
 

Seconda giornata formativa: si focalizzerà l’attenzione sul target cliente con lo scopo di attuare analisi 
preparatorie accurate sul cliente tipo. Si definiranno i parametri principali di selezione dei mercati e le 
relative analisi, per passare alla fase di approccio preliminare in modo preparato e mirato. 

I temi trattati saranno i seguenti: 
 

 

Individuazione profilo cliente target  
Lo studio del mercato 
Criteri di selezione del mercato  
La scheda paese 
Il piano marketing: la pianificazione delle attività  
Scouting preliminare 
La strategia di contatto 
Selezione candidati per accordo distributivo 
L’approccio corretto al cliente  

 
 
Terza giornata formativa: l’obiettivo è quello di trasferire il metodo per l’ottimale organizzazione della 
trasferta e visita presso il cliente, dando all’azienda gli strumenti per poter gestire una trattativa nella 
maniera migliore. 
I temi trattati saranno i seguenti: 
 
 La visita al cliente 

Ottimizzare il tempo della trasferta 
La proposta commerciale 
I parametri dell’offerta 
La negoziazione   
L’accordo distributivo  
Creazione della rete commerciale  
Il piano di attività per la gestione del cliente 
Feedback finale  

 
 
 
 



  

 

Audit e piano d’azione: Ultimata la formazione in aula, un consulente esperto di sviluppo 
commerciale estero contatterà le singole aziende aderenti al progetto Start Export per organizzare 
presso l’azienda degli incontri di 2,5 giornate per attività di Audit e di elaborazione di un piano d’azione. 
 
AUDIT: l’attività di audit interesserà tutte le aree ed i reparti aziendali coinvolti nel processo di 
avvio/consolidamento delle attività all’esportazione. 
 
L’analisi, attraverso strumenti e modelli standardizzati, dei reparti aziendali permetterà di determinare i 
punti di forza e di miglioramento in ottica export e consentirà di elaborare delle raccomandazioni di 
tipo organizzative, strategiche ed operative. 
 
La fase di audit in azienda permetterà anche di mettere a fuoco i mercati esteri d’interesse per l’impresa, 
definire i parametri di selezione dei Paesi e realizzare una matrice di selezione degli stessi in modo da 
affiancare l’azienda nella selezione dei Paesi obiettivo che saranno oggetto dello start-up dell’attività 
export. 
Il report sintetico dei risultati dell’audit strategico, costituito da commenti, osservazioni, grafici e tabelle, 
viene presentato alla società, al fine di visualizzare chiaramente le necessarie azioni correttive  da 
programmare ed implementare 
=> punti di forza, aree di miglioramento in ottica export 
=> paesi obiettivo individuati dall’azienda 
=> criteri di selezione dei paesi target e valutazione dei mercati 
 
PIANO D’AZIONE: Questa fase deriva dalle conclusioni dell’audit e consiste nella diagnostica e nella 
formalizzazione del piano di azioni di sviluppo export, i quali evidenziano : 
 

 la conferma dei mercati obiettivi prioritari 

 le attività da realizzare nell’arco del 1° anno (timing con 3 steps: breve termine – 6 mesi – 12 

mesi) per ciascun mercato obiettivo 

 le attività trasversali da pianificare 

 il fatturato previsionale del progetto 

 il prospetto / budget dei costi previsionali in funzione delle risorse finanziarie disponibili 

La presenza in azienda del consulente / manager esperto nel campo dell’internazionalizzazione avrà un 
taglio strategico/operativo con l’obiettivo di definire, di concerto con i referenti aziendali, il piano di 
intervento sui mercati. 
 

Attuazione e svolgimento del progetto 
 

Start export prenderà avvio nel mese di novembre con il seguente calendario: 
 
I lezione d’aula: 14 novembre 2014 – ore 9,00-18,00; 
 
II lezione d’aula: 21 novembre 2014 – ore 9,00-18,00; 
 
III lezione d’aula: 28 novembre 2014 – ore 9,00-18,00;  
 
 
Una volta ultimata l’attività in aula prenderà avvio l’audit presso ciascuna singola azienda. L’attività di 
Audit sarà concordata direttamente dal consulente incaricato previo contatto telefonico con il 
responsabile aziendale indicato nella domanda di partecipazione. 



  

 

 
Destinatari e modalità di adesione 

 
Il progetto è riservato ad un massimo di 20 aziende di tutti i settori produttivi che rispondono ai 
seguenti requisiti: 
 

- siano micro, piccole e medie imprese (secondo i parametri di cui alla raccomandazione della 

Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) 

- abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Pisa; 

- siano iscritte alla Camera di Commercio (e all’Albo Artigiani se artigiani) ed in regola con la 

denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa; 

- siano attive e in regola con il pagamento del diritto camerale; 

- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 

- preventivo, fallimento o liquidazione; 

- siano in regola con il pagamento delle eventuali quote per la partecipazione ad iniziative 

promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa. 

- non abbiano mai effettuato vendite all’estero, oppure abbiano un fatturato export non superiore 

al 15% del fatturato totale nel 2013 oppure abbiano un fatturato export occasionale e sporadico 

(assenza esercizi consecutivi con fatturato export superiore al 15% del fatturato totale – rif. 

2011-2012-2013); 

- si impegnino a destinare alle attività previste dal progetto una propria figura professionale con 

adeguate competenze linguistiche. 

Nel rispetto dei requisiti sopra indicati, il criterio di ammissione seguirà l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda alla Camera di Commercio.  
 

Il percorso formativo sarà avviato solo qualora venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. 
 
La partecipazione al progetto Start Export prevede il pagamento di una quota fissata in Euro 150,00 + 
Iva da versare alla Camera di Commercio di Pisa una volta confermata l’ammissione al progetto. 
La quota di partecipazione corrisposta dalle aziende partecipanti copre solo una parte dei costi 
complessivamente sostenuti dalla Camera di Commercio di Pisa per la realizzazione dell’iniziativa. 
Pertanto, la spesa rimanente a carico della Camera si configura come un contributo corrisposto in 
regime “de minimis” in base a quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 
- Regolamento n. 875/2007 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007. 
 
La valorizzazione dell’importo del contributo spettante a ciascun azienda verrà effettuata al termine 
dell’iniziativa e comunicata ai partecipanti. 
 



  

 

Le aziende provinciali interessate sono tenute a far pervenire alla Camera di Commercio di Pisa, Ufficio 
Promozione e Internazionalizzazione, la domanda di partecipazione tramite il modulo di adesione e 
relative dichiarazioni allegate alla presente che dovranno essere compilati in ogni sua parte, sottoscritti 
dal legale rappresentante dell’azienda interessata ed inviati all’indirizzo  
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it entro le ore 13.00 del giorno 24 ottobre 2014. 

Per ogni comunicazione e informazione vi invitiamo a contattare i seguenti riferimenti: 
 

Laura Granata – Serena Simonini 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  
Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.280/255 
promozione@pi.camcom.it 
 


