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RISORSE PER NUOVI MERCATI 
 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in  collaborazione 
con la Camera di Commercio di Novara, ha avviato l’ iniziativa 
RISORSE PER NUOVI MERCATI per aiutare le piccole e medie imprese 
locali interessate ad  un primo o nuovo mercato di esportazione. 

 
Obiettivo di risorse per nuovi mercati 
 
L’obiettivo è assistere le imprese locali nella rea lizzazione di 
un progetto di internazionalizzazione, con l’inseri mento in 
azienda per 6 mesi di una neolaureata/neolaureato e d il supporto 
di una/un consulente per tutta la durata del proget to.  
 
Beneficiari  
Verranno selezionati 6 aziende del Verbano Cusio Os sola e 6 
tirocinanti, residenti preferibilmente nel Verbano Cusio Ossola. 
La selezione delle imprese terrà conto delle potenz ialità 
dell’azienda (prodotto e organizzazione aziendale) e della 
fattibilità e cantierabilità del progetto di 
internazionalizzazione nel periodo di durata dell’i niziativa. 
 
 
IMPRESE 
 
Opportunità 

• consulenza per aiutare l’azienda nella definizione e 
realizzazione del progetto di internazionalizzazion e ed 
assistenza per la durata del progetto e il coordina mento 
della/del tirocinante 

• supporto di una risorsa junior opportunamente forma ta  
• 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 del 15 dicembre 
2006 (GU L 379 del 28.12.2006)). 
 
 
 
Requisiti 
E’ richiesto che l’impresa: 
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- sia attiva 
- abbia un’unità locale operativa, che costituirà l a sede di 
lavoro della/del tirocinante, attiva nella provinci a 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 piccola o media 
- 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.  
 
L’impresa si impegna a comunicare il nominativo di una/un tutor 
aziendale che frequenterà un corso di formazione de lla durata di 1 
giornata presso la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
nel mese di giugno/luglio 2013, e che sarà responsa bile del 
progetto e del coordinamento della/del tirocinante.  
 
L’impresa si impegna inoltre a fornire alla/al tiro cinante una 
postazione operativa dotata di PC con connessione I nternet oltre 
che tutta la collaborazione necessaria al buon esit o del progetto. 
 
 
Costi   
La quota di partecipazione al progetto è a carico d ella Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, che richiede il  versamento di 
una cauzione di 500,00 euro al momento della comuni cazione di 
avvenuta accettazione della candidatura. La cauzion e non verrà 
restituita nel caso in cui l’impresa decida di riti rarsi dal 
progetto. 
I costi relativi alla borsa di studio sono a carico  della Camera 
di Commercio del Verbano Cusio Ossola e l’impresa p uò valutare se 
e come integrare il rimborso previsto. 
 
Modalità di selezione  
Una commissione di valutazione camerale valuterà le  domande e 
redigerà la graduatoria. 
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TIROCINANTI 
 
Opportunità 

• percorso di formazione specifico sull’internazional izzazione 
di 4 giornate presso la sede della Camera di commer cio del 
VCO o di Novara 

• acquisizione  di competenze operative  con la redaz ione di un 
project work commerciale per l’estero 

• sviluppo di capacità di relazione con diverse figur e 
professionali e opportunità di lavoro sotto la supe rvisione 
di esperti 

 
 
Borsa di Studio 
La borsa di studio di 500,00 euro lordi mensili per  i 6 mesi di 
durata effettiva del tirocinio è a carico della Cam era di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, che si riserva di 
interromperne l’erogazione in caso di interruzione della 
convenzione di tirocinio. 
 
Requisiti: 
La/il candidata/o deve essere in possesso della Lau rea (triennale 
o magistrale) e residente nella provincia del Verba no Cusio 
Ossola. Deve inoltre essere nella condizione di pot er attivare un 
tirocinio formativo per laureati. 
In caso di carenza di valide candidature, saranno i nseriti anche 
tirocinanti residenti fuori provincia.  
L’attivazione del tirocinio formativo richiede obbl igatoriamente 
la sottoscrizione di una convenzione tra l’impresa abbinata e 
l’Università di provenienza del tirocinante. 
 
Sono richieste ai tirocinanti : 
- buona conoscenza della lingua inglese e/o tedesca  in forma 
scritta e orale 
- ottime capacità organizzative e relazionali  
- autonomia operativa e propensione al raggiungimen to degli 
obiettivi 
- buona conoscenza del pacchetto applicativo Office  
- disponibilità a spostarsi nel territorio provinci ale con mezzo 
proprio. 
 
Costituisce titolo preferenziale la buona conoscenz a di altre 
lingue straniere, in forma scritta e orale, quali i l francese, lo 
spagnolo,  il russo e il cinese. 
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La/il tirocinante è inoltre tenuto : 
- alla riservatezza relativamente ad ogni informazi one di cui 
dovesse entrare in possesso nell’ambito del rapport o con l’azienda 
assegnata  
- alla frequenza del percorso di formazione di 4 gi ornate previsto 
indicativamente per i mesi di giugno/luglio 2013, c he si svolgerà 
presso la Camera di Commercio di Novara  
- ad essere disponibile per l’inizio del tirocinio a partire da 
luglio 2013 e alla consegna del Project Work entro un mese dalla 
conclusione del tirocinio. 
 
Modalità di selezione  
Una commissione di valutazione camerale redigerà un a prima 
graduatoria sulla base dei curricula vitae e la gra duatoria finale 
utile per l’ammissione al tirocinio  sulla base di colloqui 
individuali. La Camera di commercio si riserva di i nvitare al 
colloquio solo le prime 10 persone in graduatoria.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI 
 
Il presente bando e i moduli di domanda sia per le aziende che per 
le/i neolaureate/i sono disponibili sul sito www.vb.camcom.it . 
 
La domanda sia per imprese che per neolaureate/i do vrà pervenire 
alla Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, SS Sempione,4  
- 28831 Baveno (VB) entro le ore 13:00 del 31 maggi o 2013, tramite 
consegna a mano o raccomandata postale A/R indicand o sulla busta 
“bando RISORSE NUOVI MERCATI”, oppure via fax al n.  0323 922054 o 
via email all’indirizzo promozione@vb.camcom.it.  

Farà fede il protocollo camerale di ricevimento (NO N fa fede il 
timbro postale di spedizione). 

Alla domanda va allegata una fotocopia di un valido  documento 
d’identità del sottoscrittore. 

Le domande incomplete, prive della firma in origina le, e/o prive 

della documentazione richiesta saranno dichiarate i nammissibili. 

La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere ult eriore 

documentazione integrativa che dovrà essere inviata  entro e non 

oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla data di 

ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invi o comporterà 

l’automatica inammissibilità. 
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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 del contributo, una dichiarazione attesta nte tutti i 

contributi ricevuti in regime “de minimis” nei tre esercizi 

finanziari antecedenti. Il rispetto di tale limite dovrà essere 

confermato dal legale rappresentante prima dell’eff ettiva 

erogazione del contributo a seguito di specifica ri chiesta 

dell’ufficio camerale competente. 
 
 
 
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 d elle Attività 

Produttive. 

 

UTILIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
E’ possibile l’invio entro il termine del 31 maggio  della 
documentazione richiesta dal presente bando tramite  posta 
elettronica certificata, all’indirizzo 
cciaa@vb.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto : “risorse per 
nuovi mercati”, secondo le modalità previste dal D. P.R. 28-12-2000 
n.445, Capo III, Sezione I, art. 38 e dal D.Lgs. 7- 3-2005 n.82 
Codice dell’amministrazione digitale, art.65. 
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PER INFORMAZIONI 
Servizio promozione delle imprese – CCIAA VCO 
promozione@vb.camcom.it  
Tel. 0323 912803 
Responsabile del servizio Claudia Campagnoli 
Referenti: Mara Scaletti, Giovanna Polloni 
 
 
 


