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 CONSAPEVOL-ESTERO – ANNO 2017  
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola int ende proseguire 
nell’iniziativa “ CONSAPEVOL-ESTERO” per aiutare le piccole e medie 
imprese locali interessate ad un primo o nuovo merc ato di 
esportazione.  
 
Obiettivo di CONSAPEVOL-ESTERO  
L’obiettivo è assistere le imprese locali nella con sapevole 
realizzazione di un progetto di internazionalizzazi one, con il 
supporto di un consulente per tutta la durata del p rogetto.  
 
Beneficiari  
Verranno selezionate due aziende del Verbano Cusio Ossola.  
La selezione delle imprese terrà conto delle potenz ialità 
dell’azienda (prodotto e organizzazione aziendale) e della 
fattibilità/cantierabilità del progetto di internaz ionalizzazione 
nel periodo di durata dell’iniziativa.  
 
Opportunità  

� Corso di formazione di una giornata presso la Camer a di 
commercio del VCO a cura di un Export manager di es perienza 
(al corso verranno ammesse tutte le imprese, in pos sesso dei 
requisiti previsti dal presente bando, che presente ranno la 
candidatura).  

� Tre giornate di consulenza in azienda di un tempora ry export 
manager esperto per il supporto nella definizione e  
realizzazione del progetto di internazionalizzazion e (Il 
servizio è rivolto alle due aziende selezionate).  

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

 
Le imprese che verranno selezionate godranno di un contributo 
pubblico erogato in servizi concesso ai sensi del R egolamento “de 
minimis” (Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione de l 15 dicembre 
2006 (GU L 379 del 28.12.2006)). Valore dell’agevol azione: euro 
3.000,00 per ogni impresa selezionata  
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Requisiti di ammissione  
E’ richiesto che l’impresa:  
- sia attiva  
- sia iscritta alla CCIAA del VCO con codice ATECO appartenente 
alle lettere B e C, (ad esclusione dei settori dell a produzione 
primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I  del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea riportato in calce al 
presente bando)  
- abbia sede e un’unità locale operativa attiva nel la provincia 
del Verbano Cusio Ossola  
- sia in regola, nei confronti della Camera di Comm ercio del 
Verbano Cusio Ossola, con il pagamento del diritto annuale  
- sia di dimensione micro, piccola o media  
- abbia DURC regolare  
- non sia in stato di difficoltà  
- sia nella condizione di avvio di un percorso di a pertura ad un 
primo mercato di esportazione o attuazione di un pr ogetto di 
apertura ad un nuovo mercato di esportazione.  
- sia disponibile ad accogliere uno studente delle scuole 
superiori in stage nell’ambito dell’alternanza scuo la lavoro (ai 
sensi della l.107/2015), per un periodo di almeno u n mese tra 
gennaio e luglio 2018  
 
L’impresa si impegna a comunicare il nominativo di un referente 
aziendale che frequenterà il corso di formazione de lla durata di 1 
giornata presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, e 
che sarà responsabile del progetto di internazional izzazione.  
 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti sopra e lencati 
comporta l’esclusione della candidatura dell’impres a alle 
opportunità previste dal presente bando.  
 
Le imprese beneficiarie del bando 2016 di Consapevo l-Estero 
potranno presentare domanda anche per l’edizione 20 17.  
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Modalità di selezione  
Una commissione di valutazione camerale valuterà le  domande e 
redigerà la graduatoria.  
Ai fini della graduatoria i criteri di valutazione sono:  
-struttura aziendale (n. dipendenti, fatturato, for ma giuridica) 
(max 20 punti)  
-quota fatturato su export (max 20 punti, se 0%=20,  se 100%=0)  
-definizione idea progettuale (max 30 punti)  
-partecipazione edizione 2016 Bando Consapevol-Este ro (20 punti, 
se no=20, se si=0)  
-partecipazione negli ultimi 5 anni ad altre inizia tive o progetti 
di internazionalizzazione della Camera di Commercio  del VCO (10 
punti, se no=10, se si=0)  
-iscrizione al registro nazionale dell’Alternanza S cuola Lavoro 
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home (1 0 punti)  
-adesione a Lago Maggiore Social (5 punti)  
-certificazioni EMAS, o ECOLABEL, o UNI EN ISO 1400 1 (5 punti)  
-appartenenza a reti di imprese (5 punti)  
 
Aiuti di stato  
I contributi concessi sulla base del presente Regol amento si 
intendono concessi in regime “de minimis”, ai sensi  del Reg. CE n° 
1998/2006 (G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006).  
Questo comporta che un'impresa non possa ottenere a iuti di fonte 
pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un im porto superiore 
a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanzi ari precedenti 
l’erogazione del contributo.  
Ai fini della verifica del rispetto di tale limite,  il legale 
rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in s ede di 
richiesta di adesione all’iniziativa “CONSAPEVOL-ES TERO”, una 
dichiarazione attestante tutti i contributi ricevut i in regime “de 
minimis” nei tre esercizi finanziari antecedenti, a i sensi del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del  18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e  108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli  aiuti “de 
minimis” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n.  L 352 del 
24.12.2013).  
Il rispetto di tale limite dovrà essere confermato dal legale 
rappresentante prima dell’effettiva erogazione del contributo a 
seguito di specifica richiesta dell’ufficio cameral e competente.  
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Modalita’ di partecipazione e termini  
Il presente bando, il modulo di adesione per le azi ende, i moduli 
di dichiarazione de minimis sono disponibili sul si to 
www.vb.camcom.it .  
La domanda, completa in ogni sua parte, e le dichia razioni de 
minimis dovranno pervenire alla Camera di Commercio  del Verbano 
Cusio Ossola, entro le ore 13:00 di mercoledì 31 gennaio 2018, 
esclusivamente all’indirizzo PEC : 
 

� promozione@vb.legalmail.camcom.it  
 

indicando nell’oggetto: “Nome impresa - Domanda CON SAPEVOL-
ESTERO”.  
 
Alla domanda va allegata una fotocopia di un docume nto d’identità 
del sottoscrittore in corso di validità. 
  
Le domande incomplete, non firmate e/o prive della fotocopia della 
carta di identità valida del sottoscrittore e/o pri ve delle 
dichiarazioni de minimis, saranno dichiarate inammi ssibili.  
La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere ult eriore 
documentazione integrativa che dovrà essere inviata  entro e non 
oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data  di ricevimento 
della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà  l’automatica 
inammissibilità.  
 
Norme per la tutela della privacy  
La presentazione della domanda per la partecipazion e al progetto 
comporta il consenso al trattamento dei dati in ess a contenuti, 
per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Cod ice in materia 
di protezione dei dati personali), ai soli fini deg li adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, 
ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni a lla banca dati 
dei contributi pubblici tenuta dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.  
 
 
PER INFORMAZIONI  
Servizio promozione delle imprese – CCIAA VCO  
promozione@vb.camcom.it  
Tel. 0323 912803  
Responsabile del procedimento: Claudia Campagnoli  
Referente: Mara Scaletti 
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ALLEGATO I 

 
ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL F UNZIONAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA 
 
 
 

- 1 -  
Numeri della 
nomenclatura 
di Bruxelles 

- 2 -  
Denominazione dei prodotti 

Capitolo 1 Animali vivi 

Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili 

Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi 

Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale 

Capitolo 5   

05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di 
pesci 

05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti 
dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana 

Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura 

Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci 

Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni 

Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) 

Capitolo 10 Cereali 

Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina 

Capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e 
medicinali; paglie e foraggi 

Capitolo 13   

ex 13.03 Pectina 
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Capitolo 15   

15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o 
fuso 

15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti 
"primo sugo" 

15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non 
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati 

15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati 

15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati 

15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati 

15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati 

15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere 
animali o vegetali 

Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi 

Capitolo 17   

17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido 

17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; 
zuccheri e melassi, caramellati 

17.03 Melassi, anche decolorati 

17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero 
vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati 
di zucchero in qualsiasi proporzione 

Capitolo 18   

18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto 

18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao 

Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o 
parti di piante 

Capitolo 22   
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22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi 
dall'aggiunta di alcole 

22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) 

22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate 

ex 22.08 Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da 
prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed 
altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti 
concentrati) per la fabbricazione di bevande 

ex 22.09   

22.10 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili 

Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 

Capitolo 24   

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 

Capitolo 45   

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, 
granulato o polverizzato 

Capitolo 54   

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non 
filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 

Capitolo 57   

57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti 
preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) 

 


