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COMUNICATO STAMPA N. 87 DEL 15 DICEMBRE 2017  

 

“CONSAPEVOL-ESTERO”: 
PROROGA del bando per piccole e medie imprese che 

vogliono esportare 

 
 

E’ stata prorogata fino al 31 gennaio 2017 alle ore 13.00 la presentazione delle domande 
ai fini del bando Consapevol-estero. 

  La domanda, completa in ogni sua parte, e le relative dichiarazioni de minimis dovranno 
pervenire alla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, SS Sempione,4  - 28831 Baveno 
(VB) entro tale data, esclusivamente via PEC secondo le modalità previste dal bando pubblicato 
sul sito www.vb.camcom.it. 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ripropone anche per il 2017 
l’iniziativa “CONSAPEVOL-ESTERO”, bando a sostegno delle piccole e medie imprese locali 
interessate ad un primo o nuovo mercato di esportazione. 

L’obiettivo è assistere le imprese locali nella consapevole realizzazione di un progetto di 
internazionalizzazione, con il supporto gratuito di un consulente per tutta la durata del progetto.  

Verranno selezionate due aziende del Verbano Cusio Ossola. 
La selezione delle imprese terrà conto delle potenzialità dell’azienda (prodotto e 

organizzazione aziendale) e della fattibilità del progetto di internazionalizzazione nel periodo di 
durata dell’iniziativa. 
 

Opportunità 

• Corso di formazione di una giornata presso la Camera di commercio del VCO a 
cura di un Export manager di esperienza (al corso verranno ammesse tutte le 
imprese, in possesso dei requisiti  previsti  dal  presente  bando,  che  
presenteranno  la candidatura); 
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• Tre giornate di consulenza in azienda di un temporary export manager esperto 
per il supporto nella definizione e realizzazione del progetto di 
internazionalizzazione nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2017 ; 

• Apprendimento operativo di un metodo strutturato di approccio 
all’internazionalizzazione.  

 

Per informazioni contattare: 

Servizio Promozione delle Imprese della Camera di Commercio 

Tel. 0323/912803, mail: promozione@vb.camcom.it 


