
ORIENTAMENTO E TUTORING COMMERCIALE PER OPERARE NEI MERCATI ESTERI
MODULO DI ADESIONE

da compilare e inviare entro il 05/09/2016 via fax (0165 573090) o via e-mail (sportellovda@pie.camcom.it )

L’Impresa _____________________________________________________________________________________

Con sede legale in (indirizzo completo)_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Settore di attività________________________________________________________________________________

Partita IVA n._____________________________ CF n._________________________________________________

Codice ATECO __________________________________________________________________________________

In persona del legale rappresentante Sig.______________________________________________________

Tel._____________________________________Fax___________________________________________________

e-mail__________________________________ sito web_______________________________________________

Numero addetti__________ Fatturato:_______________ % Export : _____________________________________

Premesso che:

a) nell'ambito del Progetto “PIF e Business Development” il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) è incaricato
dalla Chambre Valdôtaine (attraverso il suo sportello SPIN2 – Enterprise Europe Network in gestione associata con Unioncamere
Piemonte), di gestire il percorso “Orientamento e Tutoring commerciale per operare nei mercati esteri” (qui di seguito denominato
"percorso");

b) il percorso prevede l’affiancamento da parte di un Senior Export Manager (SEM), a disposizione per 8 mezze giornate lavorative
finalizzate alla definizione e avvio di un piano di sviluppo all’estero

c) l’individuazione delle imprese partecipanti e la definizione delle modalità logistiche è rimessa alla Chambre Valdôtaine e al
Ceipiemonte in base alle domande delle imprese stesse;

d) l'incarico di cui sopra prevede che il CEIPIEMONTE incassi dalle imprese il rimborso di determinate spese per la partecipazione al
percorso;

Tutto ciò premesso

1. L’Impresa chiede di partecipare al percorso “Orientamento e Tutoring commerciale per operare nei mercati esteri” e identifica,
quale suo referente per l’iniziativa:

Sig……………………………………………….……………………………………….. (funzione:………………………………………………..)

e-mail:……………………………………………………………………………………

Clausole contrattuali
2. L'Impresa si impegna a versare, all’atto della conferma dell’effettiva ammissione al percorso da parte di Ceipiemonte, (a titolo di
addebito residuo forfettario spese non finanziate dal presente progetto), la somma di Euro 500,00 + IVA sul C/C 100000063846
intestato a:

CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o INTESA SANPAOLO,
ABI: 03069, CAB: 09217, CIN: X - IBAN: IT21X0306909217100000063846. (Seguirà fattura quietanzata).

L'Impresa è informata che la suddetta somma non potrà essere restituita in alcun caso, fermo restando l’impegno da parte di
CEIPIEMONTE di portare a buon fine l’assistenza concordata e identificare soluzioni alternative, qualora se ne rilevasse la necessità,
per portare a compimento con successo il percorso intrapreso.
In caso di ritardo nel pagamento, CEIPIEMONTE avrà diritto di sospendere l’esecuzione del presente contratto sino a quando non
saranno regolate le pendenze finanziarie da parte dell’Impresa.

3. L'Impresa prende atto che la presente adesione costituisce espressione del consenso dell'Impresa a partecipare al percorso e a
rimborsare le spese di cui sopra se previste.



4. L'Impresa prende atto che nessuna responsabilità viene assunta né da CEIPIEMONTE né dai suoi soci in caso di mancata
realizzazione del percorso. CEIPIEMONTE garantisce il rispetto di tutte la norme di legge nonché di svolgere con diligenza le proprie
prestazioni, con esclusione di qualunque obbligo di risultato anche in relazione al buon fine di affari con eventuali contatti
procurati. E’ esclusa altresì qualunque responsabilità di CEIPIEMONTE, nei limiti di cui all’art. 1229 c.c., o, in ogni caso, per fatti
imputabili ai Senior Export Manager (SEM) coinvolti per l’erogazione del Percorso.

5. Il CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dall'organizzazione del percorso, interrompendo ogni attività ad esso
correlata, diritto che eserciterà prevalentemente in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del
verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendono impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire
nell'organizzazione del percorso, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo di alcuna pretesa da parte
dell'Impresa, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., escludendo
pertanto il risarcimento di eventuali danni e il riconoscimento di pretese risarcitorie dirette ed indirette. In caso di recesso, il
CEIPIEMONTE ne darà comunicazione all'Impresa e provvederà senza ritardo alla restituzione della somma eventualmente versata
dall'Impresa a titolo di partecipazione alle spese sostenute da Ceipiemonte per l'organizzazione del percorso.

6. L’impresa dichiara:
a) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (si consiglia una verifica presso gli uffici del Registro Imprese
della Chambre Valdôtaine prima della presentazione della domanda). In caso di irregolarità l’Impresa non potrà beneficiare del
percorso;
b) di essere a conoscenza che l’iniziativa è realizzata in ottemperanza al Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e che l’azienda partecipante dovrà farsi
carico di tutti i costi di partecipazione qualora non possa beneficiare degli aiuti di stato in regime “de minimis”;
c) di essere a conoscenza che qualora l’azienda possa beneficiare degli aiuti di stato in regime “de minimis”, l’importo finanziato
dalla Chambre Valdôtaine in tale regime ammonta a € 2.500,00.

7. L’impresa si impegna a:

a) Procedere, qualora non ancora inserita, all’iscrizione al portale delle imprese valdostane MADEINVDA (al seguente link
http://www.madeinvda.it/come-aderire-al-portale-made-in-vda.1.13.html ) entro l’avvio del tutoring;

b) Compilare il presente modulo di adesione debitamente timbrato e firmato (inclusa scheda progetto);
c) Compilare la dichiarazione “de minimis”.

8. Qualsiasi controversia che eventualmente insorga tra il CEIPIEMONTE e l'Impresa in relazione alla partecipazione al percorso e
alle attività qui previste verrà risolta in via esclusiva dal foro di Torino.

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell’Impresa

…………………………… ………………………………………………………

Firma del legale rappresentante dell'Impresa per accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui ai
punti 4 (esclusione di responsabilità), 5 (recessione unilaterale) e 8 (foro competente)

Data Firma e timbro del legale rappresentante dell’Impresa

…………………………… ………………………………………………………

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali vengono trattati dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A. (qui di seguito denominato “CEIPIEMONTE”) per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di essere informati e di partecipare alle attività organizzate dal CEIPIEMONTE per conto dei propri soci,
inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione, nonché di essere fornitori del CEIPIEMONTE o iscritti al relativo albo.
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia
sia all’estero, quali i soci del CEIPIEMONTE ed altri enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti del CEIPIEMONTE, i dati
inoltre potranno essere divulgati, anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del CEIPIEMONTE.
Titolare del trattamento è il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.A., con sede in corso Regio Parco 27/29, 10152 Torino, e responsabile
per il riscontro in caso di esercizio dei diritti dell’interessato è il Responsabile Amministrazione, Personale, Acquisti, Legale ed Appalti (e-mail:
privacy@centroestero.org – tel.: 0116700511 – fax: 0116965456), cui gli interessati possono richiedere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003,
principalmente la conferma dell'esistenza dei propri dati, la loro comunicazione, l'indicazione della relativa origine e delle finalità, modalità e della
logica del trattamento; gli estremi del titolare, degli eventuali responsabili e incaricati e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza; l'aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati e, se trattati in violazione di legge, la relativa
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco nonché opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi o comunque se i
dati siano trattati a fini pubblicitari, commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.

Data ……/………/…….…..

Firma del Legale Rappresentante quale espressione di consenso: ……………………………………



TUTORING COMMERCIALE - SCHEDA PROGETTO

Referente per iniziativa: Funzione:

Tel. e-mail:

1. All’interno dell’azienda esiste una figura commerciale dedicata o un ufficio preposto all’attività
commerciale con l’estero? Sì No

Se no, chi si occupa dell’attività commerciale?

2. Lingue straniere conosciute in azienda

3. L’azienda ha un sito web in lingua straniera? Sì No 

Se sì, in che lingua?

4.Eventuali mercati esteri già approcciati

5. Aree geografiche di maggior interesse

6.L’azienda possiede certificazioni? Sì No

Quali?

7.Quali ritiene siano i:

7.a. Punti di forza della Sua azienda? 7.b. Punti di debolezza?



8. Qual è la Sua motivazione a estendere il business oltre confine? Cosa si aspetta dalla partecipazione al
percorso “Orientamento e Tutoring commerciale”? Descriva la Sua idea in termini di obiettivi e azioni
desiderate (es. ricerca clienti, agenti, distributori, partner commerciali, industriali,…)

9. Quali risultati si aspetta di conseguire attraverso il supporto del Senior Export Manager?

Data _____________________________ Firma ___________________________________________


