
Emergenza sanitaria Covid - 19 
Programma di supporto per le imprese italiane

Per i settori
Beauty & Wellness

Agricoltura e Allevamento
Lavorazione del Metallo

Energia e Ambiente
Edilizia e Costruzioni

Food & Beverage
Sport e Tempo Libero



PRODOTTI

SERVIZI

ATTREZZATURE

DESTINATARI Tutte le aziende che possono fornire

Per i settori
Beauty & Wellness, Agricoltura e Allevamento, Lavorazione del Metallo, 
Energia e Ambiente, Edilizia e Costruzioni, Food & Beverage,
Sport e Tempo Libero



La missione della Camera di Commercio 
Italiana Per l’Ucraina, come da legge n. 580, 
art. 22 del 29 dicembre 1993, consiste nel 
supportare le imprese nell’avvio del loro 
processo di internazionalizzazione. 

MISSIONE

L’emergenza sanitaria in relazione a COVID-
19 ha costretto le nostre aziende ad uno 
stop commerciale causando loro ingenti 
problematiche a livello finanziario; adesso 
più che mai le nostre imprese hanno bisogno 
di puntare su nuovi mercati.



Avvio di azione a supporto delle imprese italiane al 
fine di individuare nuova clientela straniera in tempi 
rapidi 

Stanziamento di “contributi a fondo perduto” a 
favore delle aziende italiane aderenti al progetto, 
erogabili in modo semplificato e veloce

Post Emergenza Sanitaria COVID-19:INTERVENTO

Costituzione team operativo per gestione 
programma di supporto finanziato



Costituzione di una piattaforma digitale per:

• Ricerca, individuazione e contatto di potenziale clientela 
straniera

• Trattative online con i potenziali clienti con assistenza e tutela 
da parte dell’Istituzione Camerale

• Gestione, supporto e definizione delle singole trattative 
mediante utilizzo di soli strumenti informatici

• Realizzazione della piattaforma informatica prevedendo 
interattività in doppia lingua tra le parti

Azione proposta dalla Camera di CommercioSOLUZIONE



PROGETTO

Personale coinvolto nel progetto

• Segreteria organizzativa Italia
• Segreteria gestionale Ucraina
• Ufficio stampa e relazioni esterne
• Manager specialistici Ucraina
• Traduttori
• IT manager

Struttura del Team di coordinamento:



PROGETTO

Banca dati

Organizzazione di database contenente tutti i 
contatti relativi agli specifici settori supportati, 
suddivisi in:

• Potenziali clienti 
• Associazioni di categoria di supporto
• Media settoriali specifici
• Organi istituzionali settoriali

Step 1:



PROGETTO

Verifica preliminare

• Gestione delle singole visure azienda, relative ai 
vari potenziali clienti individuati

• Verifica esistenza e stato di operatività
• Verifica reale appartenenza alla tipologia 

settoriale dichiarata
• Accertamento idoneità allo svolgimento di 

trattative di acquisto / vendita internazionali

Step 2:



PROGETTO

Redazione form di selezione

• Acquisizione di tutti i dati relativi a requisiti e 
caratteristiche da individuare nel soggetto 
ricercato (cliente)

• Redazione di form contenente tutte le 
informazioni da far pervenire al potenziale cliente 
relative all’azienda proponente

Step 3:



PROGETTO

1° riscontro preliminare

• Verifica di tutte le informazioni acquisite 
attraverso l’analisi dei form ricevuti

• Elaborazione di tutte le informazioni e 
costruzione di tabella informativa da sottoporre 
all’azienda proponente italiana

• Definizione dei potenziali clienti con l’azienda 
proponente italiana, e ripresa delle relazioni 
commerciali 

Step 4:



PROGETTO

Trattative preliminari

• Avvio trattative preliminari da parte dei manager 
della Camera di Commercio per riscontro 
disponibilità di accordo tra le parti sui punti 
cardine di un ipotetico documento contrattuale 
stilabile

• Verifica disponibilità reciproca relativa a futuri 
accordi di tipo finanziario

Step 5:



PROGETTO

Verifica solvibilità e reputazione potenziali clienti

• Consultazione registri imprese ed istituzioni locali 
allo scopo di accertare lo stato di solvibilità del 
potenziale cliente

• Consultazione con le istituzioni locali per 
accertare la serietà relativa agli stessi e la loro 
reale capacità di far fronte ai pagamenti ed agli 
impegni contrattuali in genere

Step 6:



PROGETTO

Incontri B2B online

• Organizzazione di incontri tra le parti per 
definizione accordi mediante utilizzo di 
piattaforma informatica «Meeting» messa a 
disposizione dalla Camera di Commercio

• Supporto alle trattative online sia di manager 
specialistici dell’Ente che di traduttori Italiano-
Ucraino professionisti

Step 7:



PROGETTO

Supporto giuridico ed amministrativo

• Supporto alle imprese italiane per la definizione 
di tutti gli aspetti contrattuali

• Supporto preliminare consulenziale relativo agli 
aspetti doganali, fiscali e giuridici delle varie 
transazioni

• Sostegno offerto dai partner della Camera di 
Commercio sulle problematiche bancarie, 
assicurative e doganali

Step 8:



COSTI

Costi a carico della Camera di Commercio 

• Progettazione e costruzione della piattaforma 
informatica necessaria alle trattative online

• Costituzione del Team di Coordinamento con 
base sia in Italia che in Ucraina

• Copertura di TUTTE le spese necessarie allo 
svolgimento del progetto sopra menzionato

• Tutto quanto sopra a copertura totale per il 
periodo Luglio – dicembre 2020

TOTALE COSTO PROGETTO.    €.   184.890,00

Costi dell’operazione



COSTI

Costi a carico delle Imprese partecipanti

• Allo scopo di supportare le imprese italiane nella 
ripresa delle attività commerciali post COVID-19, 
la Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina 
eroga un contributo a copertura totale dei costi 
relativi a tutte le spese citte

• Le imprese italiane in regola con la posizione 
associativa annuale potranno aderire al progetto 
senza sostenere costi, sino a dicembre 2020

TOTALE COSTI PARTECIPAZIONE IMPRESE.  €.   00,00

Costi per le imprese



INFO E CONTATTI PER ACCEDERE AL PROGRAMMA FINANZIATO

Compila ed invia il form accessibile al seguente link:
https://zfrmz.eu/cLJ8KuM1hjCQBjNIn9hx

Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina
Via San Pio V, 30 bis - 10125 Torino (TO)
Tel. +39 011 19471880
Fax +39 011 0960637
service.to.1@ccipu.org


