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PROGETTO SHORT B2B 2022 

Scheda adesione 
 
Per partecipare all’iniziativa le aziende interessate dovranno inviare alla PEC promositaliascrl@legalmail.it e 
in copia conoscenza a shortb2b@promositalia.camcom.it  entro il 30/04/2022 
 

RAGIONE SOCIALE   

Indirizzo della sede legale / operativa 
(Via - città - provincia) 

 

P. IVA / C. FISCALE  
PERSONA REFERENTE  
Nome e Cognome della persona che partecipa all’iniziativa 

 

Posizione in azienda  
Telefono / cellulare  
 Indirizzo e-mail  -  l’indirizzo indicato sarà utilizzato per le 
comunicazioni operative di progetto 

 

PEC   
 

Informazioni aziendali: 

ATTIVITÀ AZIENDALE (breve 
descrizione) 

 
 
 

WEB SITE AZIENDALE  

IL SITO WEB È DISPONIBILE IN 
LINGUA INGLESE? 

☐ Il sito è solo in italiano  
☐ Il sito è disponibile in inglese  
☐ Il sito è disponibile in inglese e in altre lingue straniere 

DIMENSIONE AZIENDA ☐ Micro (< 10 dipendenti e < 2 Milioni fatturato)  
☐ Piccola (< 50 dipendenti e < 10 Milioni di fatturato)  
☐ Media (< 250 dipendenti e < 50 Milioni di fatturato)  
☐ Grande (> 250 dipendenti e/o > 50 Milioni di fatturato) 

LIVELLO DI ESPERIENZA  
NEI MERCATI ESTERI 

☐ Nessuna  
☐ Esportatore occasionale / esperienza limitata  
☐ Esportatore abituale /esperienza consolidata  
☐ Presenza strutturata con sedi o partnership all’estero  

PERSONALE DEDICATO ALLE 
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 

☐ Nessuno  
☐ Solamente il titolare / la direzione dell’azienda  
☐ Alcune persone parzialmente dedicate (anche appartenenti a settori aziendali 
diversi: amministrazione, commerciale, marketing, ecc.)  
☐ Un export manager o un team di persone dedicate all’export  
☐ Un consulente o una società di consulenza esterni all’azienda 

LIVELLO DI CONOSCENZA 
LINGUA INGLESE 
/PERSONALE DEDICATO 
ALL’EXPORT 

☐ Nessuna  
☐ Scolastica (necessita di un supporto per scrivere/parlare per occasioni di 
lavoro)  
☐ Buona (scrive e parla inglese autonomamente per occasioni di lavoro)  
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☐ Fluente   
☐ Madrelingua 

NOTE  
 

 
Si informa che per le imprese delle Camere di commercio di Modena, Ravenna e Udine il progetto Short 
B2B 2022 è assoggettato al Regime De Minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 
18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 
(GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 
28.6.2014). 
Il valore del servizio, rilevante ai fini dell’applicazione del “de minimis” è di massimo Euro 1.050,00.  
A fine progetto le imprese riceveranno, da parte della propria Camera di commercio, la comunicazione 
formale di concessione dell’aiuto recante l’importo definitivo assegnato.  
Ciascuna azienda aderente al progetto è tenuta a verificare preventivamente nel Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA) la propria posizione circa le misure di aiuto ricevute. Qualora l’azienda, successivamente 
alla partecipazione al progetto e a seguito di controlli amministrativi, risulterà aver superato l’importo 
complessivo degli aiuti in Regime “de minimis” nell’arco dei tre esercizi finanziari, non avendo diritto alla 
misura d’aiuto prevista, dovrà farsi carico dell'intero importo. 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

__________________    CHIEDE l’ammissione dell’impresa al Progetto Short B2B 2022 promosso da Promos 

Italia S.c.r.l. come descritto al link https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-shortb2b.kl 

A TAL FINE DICHIARA per sé e relativamente all’imprese che rappresenta: 

☐   Di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio delle Camere di commercio che aderiscono al Progetto Short 
B2B e di essere regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA di attinenza (impresa attiva e in regola con il 
pagamento del Diritto Camerale Annuale); 

☐   Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziale e assicurativi dei dipendenti; 
☐  Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra 

situazione equivalente e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dal Codice delle leggi antimafia; 

☐  Di possedere i requisiti minimi di partecipazione richiesti dalla Camera di commercio di attinenza; 
☐ Di aver preso visione e compreso che la sovvenzione costituita dall’erogazione dei Servizi è compatibile con il 
regime “de minimis” . 

 
 
Data,    
 
Nome Cognome e Firma 
Del Legale Rappresentante dell’impresa o suo delegato 
 
 
 

https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-shortb2b.kl

