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PROGETTO STAY EXPORT 2023 del Programma 
SEI - Sostegno all’Export Italiano. 

Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 

 
Informiamo che TECNE, LINEA e LINFA, Aziende Speciali della Camera di Commercio delle 
Marche, organizzano il Progetto Stay Export 2023, finanziato da Unioncamere (l’Unione 
Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo Intercamerale di Intervento 2022 e 
in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del Programma SEI 
(Sostegno all’Export dell’Italia), destinato alle PMI marchigiane manufatturiere dei 
seguenti settori (lista non vincolante ed esclusiva): 
 

● agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, 
lavorazione carni e salumi, ecc.); 

● meccanica, componentistica e automazione industriale; 
● sistema moda; 
● arredo, design e sistema casa; 
● componenti elettrici ed elettronici; gomma e plastica; 
● sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.);  
● chimica e cosmetica;  
● ICT e high tech;  
● automotive e altri mezzi di trasporto;  
● costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.);  
● ambiente ed energia. 

 
Inoltre, si accettano candidature di start-up e società di servizi B2B (progettazione, 
innovazione di processo produttivo e prodotto, servizi digitali). 
 
Eventuali proposte, derivanti da imprese di ulteriori settori, potranno essere valutate ai fini 
della candidatura.  
 
Sono in ogni caso esclusi i settori della consulenza e del turismo. 
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A seguito di una puntuale valutazione del grado di interesse e delle effettive capacità e 
potenzialità di presenza dell’impresa nei diversi paesi esteri, sarà prevista un'attività di 
affiancamento personalizzato a distanza - web-mentoring - offerto dalla rete delle 
Camere di commercio Italiane all’estero (www.assocamerestero.it/camere). 
Tutti i servizi saranno erogati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, 
che attueranno le iniziative previste per conto di Unioncamere. 
 
Il valore del Progetto Stay Export 2023 è pari a € 1.100,00 interamente a carico degli enti 
organizzatori, pertanto non ci sono quote di partecipazione a carico dell’azienda 
aderente. 
Tale importo, identificato quale contributo figurativo, viene concesso secondo il 
regolamento UE degli aiuti a regime de minimis che l’azienda beneficiaria dovrà 
cumulare nel proprio plafond triennale.  
 

 
 
ADESIONE AL PROGETTO STAY EXPORT 2023 
 
L’azienda selezionata che parteciperà al progetto STAY EXPORT potrà seguire un percorso 
di orientamento al mercato in modalità web della durata di 90 minuti, tenuto da una 
Camera di Commercio Italiana all’Estero (CCIE) operante nel mercato target selezionato. 
L’attività di orientamento viene fornita da personale interno alla CCIE. Le imprese 
partecipanti riceveranno informazioni personalizzate su: approccio culturale al paese di 
riferimento; livello di barriere d’ingresso; macro-tendenze del settore; abitudini del 
consumatore; aspetti operativi legati all’export; strategie commerciali; opportunità di 
investimento. 
  
A questo servizio potranno accedere 12 imprese marchigiane selezionate su base 
cronologica di adesione oltre che di disponibilità nell’agenda mentoring della CCIE di 
interesse. Gli enti organizzatori si riservano di ammettere un numero maggiore di imprese, 
in linea con i criteri di ammissibilità, in caso di ulteriori posti a disposizione comunicati da 
Unioncamere. 
 
Il progetto STAY EXPORT 2023 fa parte del programma nazionale SEI - SOSTEGNO 
ALL’EXPORT DELL’ITALIA con il quale Unioncamere e il sistema camerale italiano 
realizzano servizi gratuiti orientati all’aumento delle imprese esportatrici.   
L’obiettivo che si intende perseguire con il programma è duplice: 

● favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone 
qualità, organizzazione e (parte degli) strumenti; 

https://www.assocamerestero.it/camere
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● rafforzare la presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo in maniera 
occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle 
relative quote di export. 

Partecipando a STAY EXPORT 2023 si aderisce al programma SEI che prevede i seguenti 
servizi ed attività gratuite: 
 

a) Consultazione sulla piattaforma Sostegno Export di Report Paese redatti dalle CCIE e 
costantemente aggiornati sulla regolamentazione degli scambi e le principali opportunità 
sul mercato; 

b) Partecipazione ad un percorso di orientamento al mercato in modalità web-mentoring 
(Progetto STAY EXPORT 2023) 

c) Partecipazione alla community del Programma SEI – “Sostegno all’Export dell’Italia” 
con la possibilità di usufruire di servizi di Export Readiness Assessment (per autovalutare 
la propria preparazione all’export), Market Selection (per individuare i mercati di maggior 
valore per i propri prodotti), Piani Export personalizzati e, infine, ricevere indicazione di 
numerose attività si sostegno alla promozione estera (b2b, incoming, missioni estere) e 
di formazione all’internazionalizzazione. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato 
I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, che al momento della 
presentazione della domanda: 

a) abbiano sede legale e/o unità locale nel territorio della regione Marche; 

b) risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese; 

c) risultino in regola con il pagamento del diritto annuale; 

d) risultino in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 

confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura Durc (se ne 

consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda); 

e) non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti 

liquidatori; 

f) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con 

la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 

95/2012. 

 
Inoltre, le aziende interessate dovranno rientrare in una delle seguenti categorie: 
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- “potenziali esportatrici”: imprese che negli ultimi tre anni non hanno mai esportato 
ma presentano un elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza 
all’estero; 
 
- “occasionali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per un solo 
anno, e/o quelle che esportano solo in uno/due mercati e/o quelle che esportano per 
meno del 20% del fatturato; 
- “abituali esportatrici”: quelle che negli ultimi tre anni hanno esportato per almeno due 
anni, e/o quelle che esportano in almeno tre mercati esteri e/o quelle che esportano per 
oltre il 20% del fatturato; 
 
Per dimostrare di possedere il requisito al punto 2 e poter aderire così all’iniziativa, è 
necessario essere profilati sul sito https://www.sostegnoexport.it. Il 
completamento dell’attività di profilazione sarà considerata quale condizione 
vincolante per la valutazione dell’ammissibilità delle imprese candidate. 
 

 
MODALITÀ DI ADESIONE 
Le imprese intenzionate a partecipare al presente programma dovranno profilarsi sul sito 
www.sostegnoexport.it, nella apposita sezione, riguardante il Programma Stay Export 2023, 
come sopra specificato. Al momento della candidatura le imprese indicheranno i mercati di 
loro interesse, esprimendo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area 
geografica (n. 6 CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud America, n. 2 per Asia e Australia, 
n. 1 per Medio Oriente e Africa).  
 
Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, 
delle priorità espresse da ciascuna impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna 
CCIE.  
 
Le profilazioni all’interno dell’apposita Sezione dovranno pervenire entro il giorno 
15/03/2023. Eventuali proroghe di detta scadenza, con riapertura dei termini di accesso 
laddove ci sia capienza progettuale, potranno essere valutate e prontamente comunicate 
alle imprese.  
 
Gli enti organizzatori si riservano la facoltà di richiedere all’impresa eventuali integrazioni 
della domanda. 
Le imprese ammesse al servizio di web mentoring verranno avvisate repentinamente a 
chiusura della fase di adesione di cui al punto 2. L’attività di web mentoring verrà erogata a 
partire dal mese di maggio 2023 e si concluderà entro luglio 2023. La data di erogazione 
del servizio verrà concordata con l’azienda partecipante. 
 
Le imprese selezionate con tempestiva comunicazione dovranno avvertire dell’eventuale 
impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare alle iniziative programmate per 

http://www.sostegnoexport.it/
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le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione e concessione del contributo 
figurativo di € 1.100,00 a regime de minimis 
 
REGIME COMUNITARIO 

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei 
Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 
24.12.2013) come modificato dal Regolamento UE n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 
51I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 
190 del 28.6.2014) - così come prorogati dal regolamento UE n. 972/2020 del 02.07.2020 
(GUUE L 215/3 del 07.07.2020) e dal regolamento UE n. 2008 del 08.12.2020 (GUUE L 
414/15 del 09.12.2020). 
In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad 
un’impresa “unica” 1 nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 
200.000 euro (100.00 per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) oppure di 
30.000 euro per gli aiuti “de minimis” 2. nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai 
suddetti Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere 
interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali 
Regolamenti. 

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui 
al punto precedente il Soggetto Concedente l’aiuto verificherà la posizione del soggetto 
richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato - RNA 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Per informazioni scrivere all’indirizzo progettosei@marche.camcom.it 

TECNE Azienda Speciale Mobile e la Meccanica  
tel. 0721 357483  
 
LINEA Azienda Speciale Moda e Calzature  
tel. 0733 251239  
 
LINFA Azienda Speciale Agroalimentare  
tel. 0736 279221 


