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Missione Multisettoriale a Singapore 

 
Avviso di selezione per la partecipazione alla missione imprenditoriale a Singapore  

con incontri d’affari (Singapore, 7 - 9 marzo 2023) 
 
Promos Italia, società consortile del sistema camerale italiano, in collaborazione della  Camera di commercio 
di Pordenone-Udine, propone alle aziende una missione imprenditoriale a Singapore dal 7 al 9 marzo 2023,  
che prevede incontri d’affari con selezionati operatori locali. 

PERCHÉ SINGAPORE:  

Singapore è uno dei Paesi fondatori dell’Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico - ASEAN (la quinta 
economia del mondo dopo EU, USA, Cina e Giappone), di cui ha detenuto la presidenza nel 2018 adottando 
lo slogan “resilienza e innovazione” e di cui vanta lo status di sistema economico più avanzato, costituendo 
un “hub” strategico, commerciale, finanziario e logistico di assoluta rilevanza e principale punto di accesso 
al Sudest Asiatico da parte di attori quali l’Unione Europea e gli Stati Uniti. In quanto hub strategico, la Città-
stato è un punto di riferimento dell’alta tecnologia quali elettronica, informatica, telecomunicazioni e 
biotecnologie, dove il governo di Singapore ha effettuato ingenti investimenti negli ultimi vent'anni. 

Sul piano delle relazioni commerciali, la Città-Stato è il maggiore partner commerciale dell’UE nel Sud-Est 
Asiatico e la prima destinazione per le esportazioni italiane nella regione. Nello specifico, nel 2021 Singapore 
ha costituito il 41° mercato di destinazione dell'export italiano e 66° fornitore dell'Italia.  

 

ATTIVITÀ e SERVIZI PER LE AZIENDE PARTECIPANTI:  
Partecipando alla missione imprenditoriale organizzata da Promos Italia le aziende potranno fruire dei 
seguenti servizi:  

- Verifica di pre-fattibilità in presenza in data 30 gennaio 2023 presso la CCIAA Pordenone-Udine (sede 
di Udine); 

- ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI VISITE COLLETTIVE INTRODUTTIVE AL MERCATO presso realtà 
significative a Singapore e networking con esponenti della business community locale; 

- ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI LOCALI. Ciascuna azienda riceverà un 
servizio di ricerca partner mirata con un'agenda di incontri b2b programmati e un servizio transfer per 
raggiungere le sedi degli operatori. 

 

BENEFICIARI:  

La missione è rivolta alle aziende regolarmente iscritte nel Registro Imprese della Camera di commercio di 
Pordenone-Udine (territorio ex provincia di Udine). 

Le aziende possono appartenere a diversi comparti merceologici. 

Il progetto è riservato ad un numero massimo di 6 imprese che verranno ammesse previa verifica di pre-
fattibilità rispetto alle opportunità che è possibile prevedere sul mercato di Singapore e in base all’ordine 
cronologico di arrivo della Manifestazione di interesse vincolante ai fini dell’ammissione alle attività 
progettuali (All. A). Laddove il numero di imprese fosse superiore, l’ente camerale avrà facoltà di valutare di 
aumentare il numero massimo di imprese partecipanti alla missione. 

TEMPISTICA: le attività si realizzeranno da gennaio ad aprile 2023 

COSTI DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione è gratuita. I costi di volo, vitto, alloggio a Singapore e le spese 
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per l’ottenimento dell’eventuale Visto di ingresso sono a carico delle imprese partecipanti. 
Promos Italia indicherà alle aziende la procedura per la richiesta del Visto.  
Il progetto è assoggettato al Regime di aiuti “de minimis”. 

SCADENZA PER ADERIRE: 27/01/2023 

 

1. Modalità e requisiti di partecipazione  

Per comunicare il proprio interesse alla missione imprenditoriale a Singapore dal 7 al 9 marzo 2023 è 
necessario compilare i seguenti documenti ed inviarli all’indirizzo PEC promositaliascrl@legalmail.it e in 
copia (cc) a udine@promositalia.camcom.it.  

1. Manifestazione di interesse vincolante ai fini dell’ammissione alle attività progettuali (All. A) 
2. Informativa sul trattamento dei dati personali (All. B) 

Scadenza per l’invio dei documenti: 27/01/2023  

Le aziende ammesse a partecipare devono:  
− Essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese delle CCIAA di PN-UD (territorio ex provincia di Udine) 

con sede legale e/o unità operativa nella provincia indicata;   
− Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 

altra situazione equivalente.  
Promos Italia si riserva il diritto di escludere l’impresa dalla partecipazione al progetto nel caso in cui i controlli 
rivelino irregolarità amministrative del DURC e del Diritto Annuale ed errori e/o falsità nelle dichiarazioni 
dell’impresa. 
La valutazione delle imprese ai fini della partecipazione al progetto verrà effettuata da Promos Italia in 
collaborazione con il proprio partner locale a Singapore, fino al raggiungimento del numero massimo di 6 
imprese, secondo i seguenti criteri: 
- Possesso dei requisiti sopra elencati; 
- Ordine cronologico di arrivo della Manifestazione di interesse vincolante ai fini dell’ammissione alle 

attività progettuali (All. A). Farà fede la data/orario di arrivo della PEC; 
- Presenza di un sito web/una parte del sito web aziendale in lingua inglese; 
- Opportunità sul mercato (valutazione di pre-fattibilità). 

La valutazione di pre-fattibilità verrà svolta sulla base di un Company Profile che sarà chiesto di compilare 
alle aziende che hanno manifestato l’interesse al progetto. 
Promos Italia comunicherà all’impresa l’ammissione al progetto all’indirizzo dell’azienda indicato nella 
Manifestazione di interesse (All. A). Contestualmente alla comunicazione di ammissione alla missione 
imprenditoriale, Promos Italia trasmetterà all’azienda un Contratto di Servizi che l’azienda dovrà 
sottoscrivere per avviare e ufficializzare la propria partecipazione alle attività progettuali. 
Promos Italia 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 progetto per esaurimento dei posti disponibili saranno 
inserite in una waiting list e riammesse in caso di rinunce o revoche.  

 
2. Annullamento del progetto - Rinuncia di partecipazione 

In caso di annullamento della missione imprenditoriale per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
di Promos Italia, quest’ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione alle imprese partecipanti. In tal 
caso Promos Italia è esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti dell’impresa. 
Per le imprese ammesse che intendano rinunciare al beneficio è richiesta una comunicazione via PEC a 
promositaliascrl@legalmail.it entro 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’ammissione. Dopo 
quella data, il contratto di servizi sottoscritto sarà ritenuto vincolante. 
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3. Costi di partecipazione e De Minimis
La partecipazione alle attività di progetto è gratuita. La mancata partecipazione alle attività progettuali determinerà a 
carico dell’Azienda l’obbligo di pagamento di una penale a favore di Promos Italia s.c.r.l. dell’importo di una quota 
forfettaria di € 3.000,00. Il progetto è assoggettato al Regime di aiuti “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 5.500,00. A fine
progetto, le imprese partecipanti riceveranno, da parte della propria Camera di commercio la comunicazione formale
di concessione dell’aiuto. 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 accedendo alla sezione Aiuti
Individuali e inserendo il proprio numero di P.IVA. 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.

Info 

Per essere contattato dal team di Promos Italia è possibile compilare il FORM on line   oppure contattarci al seguente 
indirizzo e-mail temporaryexpo@promositalia.camcom.it     -   Web www.promositalia.camcom.it 

Allegati al presente Avviso di progetto:  
Allegato A – Manifestazione di interesse vincolante ai fini dell’ammissione alle attività progettuali 
Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali 

https://crmcciaami-prod.powerappsportals.com/manifestazione-interesse-promos/?id=INI-001038
mailto:temporaryexpo@promositalia.camcom.it
http://www.promositalia.camcom.it/

