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PROGETTO READY2EXPO 2021 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
MISSIONI IMPRENDITORIALI A DUBAI 2021 

Il presente avviso assolve all’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 7 ed 8 della L. 241 del 
07/08/1990. 

1. Premessa
ConCentro – Azienda Speciale CCIAA Pordenone–Udine collabora per l’estensione alle ditte pordenonesi
del progetto “Ready2Expo”, realizzato da Promos Italia, società consortile del sistema camerale italiano, su
incarico delle Camere di commercio che aderiscono alle attività di promozione internazionale.
Si tratta di un percorso di accompagnamento volto a supportare l’ingresso o il consolidamento delle aziende
italiane negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e nei mercati del Golfo, attraverso azioni di networking e di business
promotion in occasione di Expo Dubai.
La prossima Esposizione Universale si terrà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e sarà dedicata al
tema Connecting Minds, Creating the Future.
Per sei mesi Dubai diventerà una privilegiata vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al
mondo il meglio delle loro idee, progetti e prodotti.
Grazie all’esperienza maturata nel 2015 durante Expo, ConCentro – Azienda Speciale CCIAA Pordenone–
Udine propone alle aziende un programma articolato di attività, volte a promuovere le eccellenze del nostro
territorio, favorire occasioni commerciali e di networking a livello internazionale, con l’obiettivo finale di
fare di Expo Dubai una concreta opportunità di business.

2. I settori target

Il progetto Ready2Expo si rivolge nel 2021 alle filiere dei settori affini alle tematiche di Expo Dubai e in 
particolare ai seguenti settori:  
● sostenibilità ambientale e green economy
● food&beverage
● arredo e design

3. I mercati target
Le attività saranno realizzate negli Emirati Arabi Uniti ma costituiranno un’occasione di networking a livello
regionale.

4. Beneficiari
Il progetto è riservato ad un numero limitato di aziende appartenenti ai settori sopra elencati e
regolarmente iscritte alle Camere di commercio socie di Promos Italia, aderenti al progetto Ready2Expo.
Potranno dunque partecipare le imprese con sede nei territori come di seguito specificato:

Camera aderente Numero massimo di 
aziende ammissibili  

Genova 5 
Milano Monza Brianza Lodi 12 
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Modena 8 
Pordenone-Udine 5 
Ravenna 8 

Le aziende ammesse a partecipare devono essere: 
a) iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con sede e/o

unità operativa (escluso magazzino o deposito) nella ex provincia di Pordenone;
b) in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
c) in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 4 ed appartengono ai settori di

attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo
sono indicati nell’ allegato A del presente bando.;

d) non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e che
non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività.

ConCentro Azienda Speciale CCIAA di Pordenone-Udine, si riserva il diritto di escludere l’impresa dalla 
partecipazione al Progetto nel caso in cui i controlli rivelino irregolarità del Diritto Annuale ed errori e/o 
falsità nelle dichiarazioni dell’impresa.  

5. I servizi
Con l’obiettivo di supportare concretamente le imprese nell’accesso e/o consolidamento nel mercato
selezionato, i servizi proposti sono personalizzati per ogni azienda, sulla base del profilo, settore/prodotto,
obiettivo e strategia e prevedono:

1. Verifica di prefattibilità;
2. Attività formative sulla business culture nella regione del Golfo, con l’obiettivo di accrescere le
competenze aziendali sul fare business negli EAU e nei mercati del Golfo;
3. Assessment, orientamento e preparazione dell’azienda attraverso colloqui con esperti;
4. Ricerca partner mirata per ciascuna azienda;
5. Missioni imprenditoriali negli EAU con un'agenda personalizzata di appuntamenti b2b con potenziali
buyer ed operatori del settore. Gli incontri b2b si svolgeranno presso le sedi aziendali degli operatori
emiratini e si terranno in lingua inglese. Sarà previsto un servizio di transfer finalizzato alla visita aziendale
per gli appuntamenti b2b;
6. Follow-up per circa 2 mesi dagli incontri b2b per gestire e supportare la delicata fase dello sviluppo dei
contatti avviati;
7. Partecipazione a iniziative promozionali durante Expo Dubai (fiere internazionali di settore, eventi di
networking, visite a Expo Dubai)

Le missioni verranno organizzate con un approccio settoriale e di filiera in concomitanza alle seguenti fiere 
internazionali di settore 2021:  

- Wetex & Dubai Solar Show (5-7 ottobre 2021) per il settore AMBIENTE ed ENERGIA
- Speciality Food Festival (7-9 novembre 2021) per il settore FOOD & BEVERAGE
- Dubai Downtown Design (8-12 novembre 2021) per il settore DESIGN e ARREDO

Nel 2021 le missioni verranno realizzate secondo il seguente programma indicativo: 
Green Economy 1 ottobre arrivo a Dubai 

2 ottobre preparazione dello stand 
collettivo presso fiera Wetex / 
visita a Expo Dubai  
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3 -5 ottobre incontri b2b in fiera e presso sedi 
delle controparti  

6 ottobre rientro in Italia 
Food&Beverage 5 novembre arrivo a Dubai 

6 novembre preparazione dello stand 
collettivo presso fiera Specialy 
Food / visita a Expo Dubai  

7-9 novembre incontri b2b in fiera e presso sedi 
delle controparti  

10 novembre rientro in Italia 
Arredo e design 6 novembre arrivo a Dubai 

7 novembre preparazione dello stand 
collettivo presso fiera Downtown 
Design / visita a Expo Dubai  

8-10 novembre incontri b2b in fiera e presso sedi 
delle controparti  

11 novembre rientro in Italia 

La realizzazione delle missioni imprenditoriali settoriali è subordinata all’adesione di minimo 8 imprese 
partecipanti del medesimo settore. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di 8 imprese, la 
missione settoriale potrà essere annullata.  

Cronoprogramma  
I periodi sopraindicati sono indicativi e potrebbero essere suscettibili di modifiche e/o aggiustamenti per 
motivi organizzativi.  

6. Modalità di partecipazione

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una PEC all’indirizzo: concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it.
1. il modulo di richiesta di partecipazione (All. A) debitamente compilato e firmato digitalmente dal
rappresentante legale dell’azienda;
2. il company profile compilato in lingua inglese (All. B);
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Deadline per l’adesione: 16 settembre 2021  
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o quelle prive della documentazione richiesta saranno 
dichiarate inammissibili.  
La richiesta di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad 
accettare le condizioni della presente manifestazione di interesse di seguito specificate. 
La valutazione delle imprese ai fini della partecipazione al progetto verrà effettuata da ConCentro in 
raccordo con Promos Italia secondo i seguenti insindacabili criteri, fino al raggiungimento del numero 
massimo di imprese indicato:  
- ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione delle aziende (farà fede la data di invio della
PEC);
- presenza di un sito web in lingua inglese;
- opportunità sul mercato obiettivo per lo specifico settore dell’impresa (pre-fattibilità).

L’ammissione al progetto verrà comunicata all’impresa da parte di ConCentro all’indirizzo indicato nel 
modulo di richiesta di partecipazione (All. A).  
ConCentro è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per 
disguidi di natura tecnica.  
Le imprese ammissibili ma non inserite nel percorso di accompagnamento per esaurimento dei posti 
disponibili potranno essere riammesse in caso di rinunce o revoche.  

7. Quota di partecipazione
Il percorso è finanziato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
Il costo dell'iniziativa per ogni impresa aderente è pari a Euro 7.200,00 (Iva esclusa dove applicata) così
specificata:
a) quota di partecipazione, fatturata all'impresa aderente: Euro 500,00+Iva;
b) contributo figurativo concesso, rientrante in de minimis, Euro 6.700,00;

La quota di partecipazione fatturata all’impresa aderente pari a euro 500,00+Iva, è definita a forfait per i 
servizi da 1 a 7 elencati al punto 5 del presente avviso e non è riferibile a singole prestazioni. 

La quota non comprende le spese di viaggio vitto e alloggio a Dubai del rappresentante aziendale, 
l’eventuale invio di campioni o di altro materiale che dovrà essere organizzato autonomamente, l’eventuale 
servizio di interpretariato e qualsiasi altro servizio non citato nel presente avviso.  
La quota di partecipazione, forfettaria pari a euro 500,00+Iva dovrà essere versata a ConCentro a vista 
fattura che sarà emessa unitamente alla comunicazione di ammissione al progetto.  

8. Modalità di pagamento

Il pagamento della quota forfettaria di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a 
ConCentro a vista fattura che sarà emessa unitamente alla comunicazione di ammissione al progetto. 

9. Annullamento del progetto - Rinuncia di partecipazione
Per le imprese che intendano rinunciare al beneficio è richiesta una comunicazione via PEC a 
concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it entro 2 giorni lavorativi dalla data d’invio dell’adesione formale 
dell’azienda. Dopo tale data, l’adesione sottoscritta sarà ritenuta vincolante e verrà emessa fattura per la 
quota di partecipazione pari a Euro 500,00 + IVA.
Eventuali rinunce di partecipazione comporteranno l’addebito all’azienda dei costi sostenuti fino al 
momento della comunicazione formale.
Nel caso in cui cause di forza maggiore, quali calamità naturali, eventi bellici o pandemie, e comunque per
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cause non direttamente imputabili a Concentro, l'evento dovesse essere annullato, limitato nel tempo 
ovvero ne fosse impedita la partecipazione a causa di restrizioni imposte agli spostamenti internazionali, 
l’azienda resta obbligata al pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi interni ed esterni sostenuti da 
Concentro. 
Concentro si impegna a richiedere all’azienda il minor prezzo sostenuto nel caso in cui, in conseguenza 
dell'annullamento dell'evento o limitazione temporale dello stesso, dovesse sostenere costi minori per 
l'erogazione dei Servizi indicati nella presente avviso 

10. Regime D’Aiuto
1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore
“de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell’art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi
ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’art. 2, paragrafo 2, ad una medesima “impresa
unica” non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con l’eccezione del settore del
trasporto su strada per conto terzi per cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può
superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell’art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività
e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell’impresa
richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall’impresa medesima o, se ricorre la fattispecie
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla “impresa unica” di cui l’impresa
richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis”
durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
5. La definizione di impresa unica è riportata nell’ allegato C del presente avviso. Il riscontro del rispetto
della regola de minimis per l’impresa richiedente viene effettuato d’ufficio attraverso la banca dati
nazionale sugli aiuti di stato RNA.

Il valore del servizio, rilevante ai fini dell’applicazione del “de minimis” è indicativamente di € 6.7000,00. Le 
imprese partecipanti riceveranno, da parte della Camera di commercio il provvedimento di concessione e 
contestuale liquidazione del contributo figurativo.  
La domanda non potrà essere accettata qualora, in base ai Regolamenti di cui sopra, l'importo complessivo 
degli aiuti "de minimis" accordati all'impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell'arco degli 
ultimi tre esercizi finanziari. 
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. 

11. CUMULO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal

regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

12. AVVERTENZE
Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento
amministrativo, l’istruttoria delle domande di contributo e la contestuale liquidazione, riferibili al
procedimento relativo al presente bando, sono assegnate: all’Ufficio internazionalizzazone e subfornitura
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di ConCentro Aziende Speciale della Cciaa di Pordenone-Udine sede di Pordenone per le domande 
presentate dalle imprese con sede destinataria dell’investimento localizzata nella ex provincia di 
Pordenone. 

Responsabile del procedimento: Cinzia Piva SEDE DI PORDENONE CCIAA PORDENONE-UDINE (sostituto 
Dilia Gardella)  

 
 
A seguito della presentazione della domanda di contributo la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - 
Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, 
esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione. Si 
prega di prendere visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data 
Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell’Ente camerale e delle 
sedi camerali territoriali. 
Ai fini dell’osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non 
lavorativo per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone–Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo 
seguente. Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge 
annuale per il mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35. A partire 
dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali 
digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o 
aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti 
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che esercitano le attività di cui 
all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale 
bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti 
erogati. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta 
una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la 
sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione 
senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della 
restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per 
materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 
125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al 
soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 
 
5. Il presente avviso verrà pubblicato e diffuso tramite sito web della Camera di Commercio di Pordenone-
Udine. 
 
 
 
Per informazioni  
ConCentro - tel. 0434 381609  
e-mail: internazionalizzazione.pn@pnud.camcom.it  
 
Allegati al presente Avviso:  
Allegato A - Modulo Richiesta di partecipazione  
Allegato B - Company profile  
Allegato C - definizione di impresa unica e regime de minimis 
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Allegato C) 

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013 

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013 -

IMPRESA UNICA 

 

---- 1 ---- 

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”: 

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del 

Consiglio;  

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;  

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 

produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività 

d'esportazione;  

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. 

 

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui 

alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel 

campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a 

questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle 

attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento 

(CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 

 

---- 2 ---- 

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per: 

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;  

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto 

resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per 

preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;  

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo 

di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima 

vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che 

prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è 

considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 
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---- 3 ---- 

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle 

imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;  

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione 

o sorveglianza di un'altra impresa;  

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una 

o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. 

 
 

 

 

 




