
DETERMINAZIONE N. 6 4  DEL 3 1 . 0 8 . 2 0 2 1

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse progetto “STAY EXPORT 2^ annualità –
Informazione,  formazione e accompagnamento all’estero”

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta  presente  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  23  del  13.04.2021
concernente  “progetti  Unioncamere  Regionale  a  valere  sul  fondo  perequativo
2019/2020 – Adesione”, con la quale questa Camera, in linea con le strategie adottate
dall’Ente  setsso,  ha  aderito  anche  al  progetto  di  internazionalizzazione  proposto  da
Unioncamere Sicilia;

- Posto che con il succitato progetto di internazionalizzazione l’intento di questa Camera è
di sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso il digitale e il rafforzamento
della  presenza  delle  PMI  sui  canali  commerciali  online,  ampliare  l’export  italiano
attraverso  il  supporto  alle  PMI,  rendere  disponibili  presso  le  CCIAA  dei  manager
dell’internazionalizzazione per offrire assistenza personalizzata alle PMI e far crescere il
fatturato sull’estero, rafforzare i collegamenti tra il sistema camerale italiano e quello
italiano all’estero;  

- Visto, in particolare, il progetto predisposto da Unioncamere Sicilia e denominato “Stay
Export”, giunto alla seconda annualità e finanziato da Unioncamere Italiana, a valere sul
Fondo  Intercamerale  di  Intervento  2021  e  in  stretto  collegamento  con  le  iniziative
realizzate nell’ambito del Progetto SEI (Sostegno all’Export dell’Italia), attraverso il quale
la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia avvia dunque un insieme di azioni finalizzate
ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali
rilevate  in  questa  fase  post  emergenziale  e  a  rafforzare  la  loro  presenza  all’estero,
attraverso la costruzione di percorsi di orientamento e assistenza

- Stabilito  che il  Progetto Stay Export è  finalizzato  ad aiutare le  imprese esportatrici  a
fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate in questa fase emergenziale e
a  rafforzare  la  loro  presenza  all’estero,  attraverso  la  costruzione  di percorsi di
orientamento e assistenza articolati in:
- informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior

interscambio commerciale con l’Italia;
- percorsi formativi/informativi fruibili on line attraverso webinar tematici;

- a seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e
potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, attività di affiancamento
personalizzato  a distanza  (web-mentoring).  A queste  si  potranno aggiungere ulteriori
interventi di orientamento e assistenza specialistica, a carattere individuale, sempre a
distanza e tutti i servizi erogati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero,
che attueranno  le iniziative previste per conto di Unioncamere.

DETERMINA



 Per tutto quanto premesso in narrativa:

- di  adottare  l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  del  progetto  “STAY  EXPORT  2^
annualità  – Informazione,  formazione  e  accompagnamento  all’estero”  che  fa  parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di pubblicare, sul sito istituzionale dell’Ente, l’Avviso di manifestazione di interesse del
progetto “STAY EXPORT” 2^ annualità  “Informazione, formazione e accompagnamento
all’estero”;

- di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"
del sito web camerale nella  sottosezione  1  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici – Sottosezione 2 criteri e modalità. 

Il Segretario Generale 
Dott. Rosario Condorelli


