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Appendice n. 1 – ARTICOLAZIONE DEL Progetto di Missione Imprenditoriale e di Incoming 
 

Sezione I. Caratteristiche del Soggetto Attuatore 

 

I.a. Esperienza pregressa 

I.b. Capacità tecnico – organizzativa (struttura organizzativa; risorse umane assegnate al Proget-

to; referenti stranieri; sedi all’estero); 

I.c. Grado e livello di rappresentanza delle imprese umbre (per la tipologia B) 

I.d. Specializzazione sul settore e/o territorio target (anni di attività e progetti realizzati nel set-

tore e/o nel territorio target); 

I.e. Sinergia/integrazione con attività di altri soggetti in grado di garantire maggiore efficacia al 

Progetto di internazionalizzazione. 

(max 30 righe) 
 
Confartigianterni Servizi Srl vanta una decennale esperienza nell’accompagnamento di piccole e medie 
imprese nel difficile e complesso percorso finalizzato alla internazionalizzazione della propria attività. 
In particolare, Confartigianterni Servizi è stata attiva nella animazione e costituzione di consorzi export 
nei settori arredo e gioielleria, ha promosso la costituzione di reti di impresa nei settori meccanica, 
agroalimentare, arredo, ha partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione di numerosi 
progetti di internazionalizzazione, la maggior parte dei quali cofinanziati da fondi nazionali e regionali, 
che hanno consentito ad una molteplicità di imprese di avviare la conoscenza con importanti mercati 
europei ed extra europei. 
Confartigianterni Servizi è inoltre partner accreditato di Agenzia ICE per la fornitura di servizi TEM 
(Temporary Export Manager) e per lo svolgimento di attività di formazione e tutoraggio nell’ambito di 
specifici progetti formativi, rivolti alle PMI, dedicati al tema della internazionalizzazione di impresa. 
Confartigianterni Servizi srl ha in organico 7 risorse altamente specializzate nel settore amministrativo, 
nella comunicazione, nella finanzia agevolata e nella internazionalizzazione di impresa.  
Il team è in grado di assistere compiutamente un’azienda nella rilevazione della specifiche esigenze, in 
tema di internazionalizzazione, e nella individuazione delle azioni più efficaci per impostare una strategia 
efficace. 
Il progetto, in particolare, sarà coordinato dal responsabile dell’ufficio export, Dr. Corrado Bordoni, 
coadiuvato dal Dr. Paolo Cianfoni e dalla Dr.ssa Valentina Campana, esperta in comunicazione. 
La gestione di numerosi progetti nel corso di un decennio ha permesso alla Confartigianterni, inoltre, di 
avviare numerose collaborazioni all’estero con istituzioni pubbliche e soggetti privati che rappresentano 



una risorsa imprescindibile per il buon fine di una attività di sviluppo in un determinato mercato. 
Il presente progetto si rivolge al mercato del Nord Europa, ed in particolare al settore agroalimentare. 
Confartigianterni ha promosso recentemente la realizzazione di azioni di incoming, specifiche per tale 
settore, in collaborazione con Agenzia ICE, la quale, mediante i propri uffici nelle aree di interesse, 
rappresenterà il partner operativo in grado di gestire i rapporti con gli stakeholders locali che si 
intenderanno coinvolgere. 

 

Sezione II. Contesto e soggetti interessati (destinatari) 

 

II.a. Settore/territorio/filiera interessati 

II.b. Analisi del contesto, area geografica di riferimento, criticità e potenzialità 

II.c. Descrizione della/e tipologia/e delle PMI e liberi professionisti cui si rivolge la proposta pro-

gettuale 

(max 20 righe) 
 
Il progetto è rivolto a micro, piccole e medie aziende produttrici di prodotti agroalimentari di qualità, food 
& wine, rappresentativi delle tipicità e delle eccellenze umbre. 
Il mercato di riferimento per il progetto è quello afferente al Nord Europa, storicamente attratto da 
prodotti di alta qualità autenticamente Made in Italy e caratterizzato da consumatori propensi alla scelta 
di prodotti tipici, certificati e posizionati, anche da un punto di vista del loro prezzo, in una fascia di 
mercato medio alta. 
Il contesto, pertanto, è certamente favorevole.  
Paesi come Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia rappresentano sbocchi privilegiati per le nostre eccellenze 
agroalimentari, con percentuali di esportazione in crescita costante negli ultimi anni. 
A causa di tale positiva caratteristica, tali aree di mercato sono estremamente ambite dalle aziende 
italiane, c’è una vasta offerta di prodotto e ciò rappresenta una criticità non indifferente, in quanto per 
poter emergere occorre attuare una strategia commerciale di medio – lungo periodo a volte non 
sostenibile dalle nostre piccole e piccolissime realtà produttive. 
 

 



 

Sezione III. Attività previste 

 

III.a. Obiettivi e strategia di intervento 

III.b. Attività previste con evidenza delle Attività Principali e delle Attività Accessorie 

III.c. Programma e Calendario delle attività 

III.d. Data di avvio del Progetto 

III.e. Durata complessiva del Progetto 

(max 30 righe) 
 
Obiettivo del progetto è agevolare il percorso di internazionalizzazione delle nostre aziende umbre 
del settore food & wine verso un’area di mercato di estremo e comprovato interesse quale è il Nord 
Europa, in particolare Paesi quali Belgio, Olanda, Danimarca e Svezia. 
Ciò attraverso la realizzazione di una missione di incoming in Umbria di una delegazione di buyers, 
appositamente selezionati, che avranno modo di visitare le sedi delle aziende aderenti al progetto 
ed il contesto in cui esse operano. 
Il progetto è naturale conseguenza di precedenti azioni, che hanno visto coinvolto il soggetto 
attuatore Confartigianterni Servizi Srl, realizzate nel corso del corrente anno, ed in particolare 3 
iniziative di incoming svolte a Terni, Macerata e Novara nel periodo maggio – luglio 2019. 
Nel corso di tali attività, svolte in collaborazione con Agenzia ICE, sono stati coinvolti oltre 60 
buyers, molti dei quali provenienti dalle aree in precedenza citate, i quali hanno già avuto modo di 
conoscere numerose aziende umbre ed apprezzarne le proprie produzioni. 
Tale progetto, pertanto, ha il fine di perfezionare ed approfondire la conoscenza con alcuni dei 
buyers intervenuti in Italia nel corso del corrente anno che hanno mostrato particolare interesse 
verso le produzioni umbre e che hanno già avuto modo di conoscere alcune realtà produttive locali. 
L’obiettivo è consolidare quanto già avviato, in termini di relazioni, auspicando l’avvio di concrete 
collaborazioni commerciali. 
Il progetto prevede, come principale attività, il coinvolgimento dei buyers tra coloro che hanno già 
avuto modo di visitare l’Italia, ed in particolare l’Umbria, nel corso del 2019, selezionando i 
nominativi sulla base delle produzioni afferenti le aziende aderenti al progetto, auspicando che tra 
queste ultime vi siano realtà che hanno già aderito alle iniziative di incoming citate. 
Unitamente a ciò sarà svolta la fase di organizzazione della missione in Umbria individuando luoghi 
e modalità di incontro fra le aziende e la delegazione straniera, non trascurando la componente 
territoriale, lasciando quindi spazio per visite finalizzate a far conoscere il grande patrimonio 
culturale e paesaggistico proprio della nostra terra, strettamente connesso alla produzione 
agroalimentare ed in grado di rappresentare una leva commerciale importante. 
Una ulteriore azione fondamentale che sarà svolta, a beneficio delle aziende coinvolte, è la fase di 
follow up che seguirà lo svolgimento della missione, e che avrà il fine di monitorare il grado di 
apprezzamento da parte dei buyers ed agevolare l’auspicata intrapresa di relazioni commerciali con 
le aziende aderenti. 
Il progetto avrà avvio nel mese di febbraio 2020 con il seguente calendario ipotizzato di attività: 1) 
selezione buyers: marzo 2020; 2) organizzazione missione: aprile – maggio 2020; 3) realizzazione 
missione in Umbria della durata di n. 3 giorni complessivi: giugno 2020; 4) azione di follow up: luglio 
2020. 
Le aziende aderenti saranno supportate, nell’ambito di tale progetto, fornendo loro altresì una 
preventiva azione informativa – formativa sulle aree target, allo scopo di predisporre al meglio le 



azioni preparatorie alla visita della delegazione straniera presso le loro strutture produttive. Tale 
azione sarà svolta nel mese di febbraio 2020. 

Sezione IV. Piano Economico del Progetto 

Dettaglio delle azioni o servizi che compongono ogni Attività e indicazione dettagliata dei relativi 

importi per Destinatario partecipante, che, sommati, determinano il costo di partecipazione al Pro-

getto per la singola PMI o libero professionista. 

Spese Ammissibili: 

 Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari; 

 Noleggio e allestimento sale per incontri; 

 Interpretariato; 

 Transfer in loco; 

 Assistenza in loco; 

 Seminari introduttivi al mercato target; 

 Produzione, traduzione di materiali informativi e promozionali degli eventi organizzati; 

 Spese di viaggio e alloggio di operatori esteri (nr.1 per azienda) solo per i progetti di 
incoming; 

 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione (fino a un max del 15% del-

la spesa massima ammissibile) 

Piano economico preventivato del progetto: 

 Azione formativa ed informativa sulle aree target; 
€ 1.000,00 

 Spese di viaggio ed alloggio operatori esteri (n. 5 per 3 giorni di missione); 
€ 5.000,00 

 Interpretariato; 
€ 1.500,00 

 Transfer in loco 
€ 2.000,00 

 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione (fino a un max del 15% 
della spesa massima ammissibile); 

€ 1.500,00 



 
Totale € 11.000,00 Iva esclusa. 
Costo a carico di ogni singolo destinatario, considerando un minimo di 5 aziende coinvolte, è pari ad 
Euro 2.200,00 Iva esclusa 



 

Sezione V. Elementi di valutazione del Progetto 

 

V.a. Strumenti utilizzati/modalità di intervento (obiettivi-attività-tempi-risultati) 

V.b. Valore aggiunto del Progetto (Es.: originalità, approccio innovativo, esistenza di partenariati 

con soggetti residenti nei Paesi target, sedi estere); 

V.c. Ricadute attese (impatto in termini di miglioramento competitivo delle PMI e liberi professio-

nisti destinatari in relazione all’espansione su altri mercati); 

V.d. Modalità di monitoraggio e verifica dei risultati. 

(max 20 righe) 
 
Il progetto si caratterizza per essere, di fatto, un’attività che segue un percorso promozionale che 
ha già visto la realizzazione di importanti azioni di incoming, le quali potrebbero certamente 
agevolare non solo il coinvolgimento di importati buyers operanti nelle aree target, ma 
consolidare il rapporto, ed è questo il fine più importate, fra questi ultimi e le aziende umbre già 
incontrate. 
Una delle principali criticità che le nostre aziende incontrano, in particolar modo le micro e piccole 
realtà produttive, è la difficoltà a consolidare i rapporti con potenziali partner internazionali. 
Non è quasi mai una questione di apprezzamento del prodotto o di posizionamento dello stesso, 
troppo spesso le aziende perdono il contatto con potenziali clienti per non essere in grado di 
consolidare con questi ultimi una relazione commerciale, la quale è fatta di continue sollecitazioni, 
di visite presso il mercato / territorio in cui operano, di invio di campioni e quant’altro. 
Tale iniziativa intende agevolare tale percorso consentendo ad un gruppo di imprese di incontrare 
importanti buyers che hanno già avuto modo di conoscere il nostro territorio e che quindi hanno 
avuto modo di apprezzarne le sue potenzialità e peculiarità. 
Tale elemento rappresenta il valore aggiunto di tale progetto, il quale intende mettere a sistema 
un importante lavoro di promozione e di coinvolgimento già svolto e porlo a disposizione delle 
aziende aderenti. Le ricadute, ovviamente, si auspica possano essere positive in termini di visibilità 
e di consolidamento dei rapporti che saranno intrapresi. Tutto ciò sarà monitorato mediante una 
efficace azione di follow up che sarà svolta a beneficio delle aziende partecipanti. 
 

Sezione V bis. Altri elementi di valutazione / priorità  

 

V.a. Ricadute positive attese in termini occupazionali per le PMI e liberi professionisti  

V.b. Integrazione con le priorità della RIS 3 della Regione Umbria, 

(max 15 righe) 

Il progetto intende agevolare uno sviluppo commerciale in un settore ed un mercato importanti. In questa 
ottica sarà necessario che le aziende aderenti adeguino la propria struttura organizzativa e produttiva a tale 
importante nuova prospettiva. Molto importante, oltre all’aspetto produttivo, sarà certamente la ricaduta 
in termini organizzativi, ed in particolare connessi alla gestione del rapporto con una potenziale clientela 
internazionale, elemento che presuppone personale dedicato, che è mancante nella stragrande 
maggioranza delle micro e piccole aziende umbre operanti nel settore agroalimentare.  
Porre le aziende di fronte a tale nuova e improrogabile sfida è uno dei risultati che tale progetto intende 



acquisire, e certamente comporterà, augurandosi esiti positivi, che le aziende rispondano adeguando il 
proprio staff organizzativo e commerciale in modo idoneo. 
Il progetto, anche se in forma indiretta, è certamente coerente con le priorità dell’ambito RIS 3 della 
Regione Umbria. Il favorire lo sviluppo di attività di networking fra le aziende aderenti, elemento auspicato 
come uno dei risultati di progetto, implicherà che le aziende saranno a chiamate ad introdurre nel proprio 
processo organizzativo e produttivo, gradatamente, elementi che favoriscano la collaborazione produttiva, 
nell’ambito della cosiddetta “fabbrica intelligente” e la gestione integrata della logistica di rete. 

Sezione VI. Modalità attuative 

 

VI.a. Numero minimo di Destinatari che devono aderire per l’attivazione del Progetto 

Il numero minimo di aziende destinatarie della proposta progettuale è 5 

VI.b. Numero massimo di Destinatari che possono aderire 

Il numero massimo di aziende destinatarie della proposta progettuale è 10 

VI.c. Quota per partecipante (valore unitario per singolo Destinatario) 

La quota stabilita per singolo partecipante, considerando 5 aziende aderenti, è pari ad Euro 

2.200,00 esclusa Iva. 

VI.d. Modalità di fatturazione e pagamento 

La quota di partecipazione sarà fatturata alle aziende aderenti dalla Confartigianterni Servizi srl in 

un’unica soluzione al momento della conferma di adesione al progetto ed alla conseguente 

partecipazione all’attività di incoming. 

(max 10 righe) 

 



 

Sezione VII. Informazioni sintetiche da pubblicare sul Catalogo 

 

VII.a. Denominazione Progetto 

INCOMING SETTORE AGROALIMENTARE – MERCATO NORD EUROPA 

VII.b. Settore/territorio/filiera interessati 

MPMI umbre operanti nel settore food & wine 

VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali  

Avviare un percorso di sviluppo commerciale in un’area dalle grandi prospettive per il settore di 

interesse. Il progetto si caratterizza per essere un’appendice ad un progetto già avviato nei mesi 

scorsi dal soggetto attuatore, in collaborazione con Agenzia ICE, rivolto alle aree target. 

 

VII.d. Attività previste  

Svolgimento azione di formazione – informazione sulle aree target di progetto, organizzazione e 

realizzazione della missione di incoming presso le sedi produttive delle aziende aderenti, azione 

di follow up susseguente alla missione. 

VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività 

Data di avvio: 1 febbraio 2020 

Durata complessiva del progetto: 6 mesi 

Cronoprogramma attività: 

1) avvio del progetto in data 1.2.2020; 

2) approccio al mercato locale da parte delle aziende umbre aderenti mediante una fase 

seminariale di approfondimento: febbraio 2020;  

3) selezione buyers: marzo 2020; 

4) organizzazione della missione di incoming: aprile – maggio 2020;  

5) realizzazione della missione di incoming: giugno 2020; 

6) fase di follow up: luglio 2020. 

VII.f. Costo di partecipazione  

Euro 2.200,00 Iva esclusa (per il numero minimo di 5 aziende aderenti) 

VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL). 

La quota di partecipazione sarà fatturata alle aziende aderenti dalla Confartigianterni Servizi srl 

in un’unica soluzione al momento della conferma di adesione al progetto ed alla conseguente 

partecipazione all’incoming. 



 


