
COMPARTO 
AGRO

Programma di supporto alle imprese italiane 
per accedere al mercato ucraino



PRODOTTI
SERVIZI

ATTREZZATURE

DESTINATARI tutte le aziende che possono fornire

nei settori «Agricoltura « e «Allevamento»



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.

OBIETTIVI

Sviluppare il mercato all’estero trovando
nuovi partner commerciali in Ucraina e
contribuire, cosi, ad aumentare la quota
export delle produzioni italiane .



L’organizzazione di missioni d’affari dedicate
è troppo complicata?

OPERARE IN 
UCRAINA

La pubblicità sulle riviste di seYore non da’
risultaZ?

Le fiere per le singole aziende sono molto
costose?

Le problematiche:

Come fare???

Trovare partner commerciali e distributori
può essere difficile, e talvolta pericoloso?



La Camera di Commercio Italiana Per
l’Ucraina ha deciso di avviare una serie di
azioni di supporto rivolta alle aziende
appartenenZ a determinaZ comparZ
seYoriali, al fine di agevolare il loro ingresso
nel mercato ucraino.

LA 
SOLUZIONE!

L’Ente ha deliberato lo stanziamento di un
”contributo a fondo perduto” a favore delle
aziende italiane aderenti al progetto .



PROGETTO

1.ANALISI: verifica tecnico-settoriale e costituzione della
rete relazionale istituzionale locale (da maggio a
settembre 2019)

2.INFORMAZIONE: divulgazione del progetto con
comunicazione rivolta a tutti gli operatori locali da
ottobre 2019 ad aprile 2020)

3.CONTATTO: organizzazione preliminare di incontri tra
imprese italiane ed ucraine

Il proge5o si stru5ura sul lungo termine di 18 mesi, 
ar=colato nelle seguen= fasi:

4.DEFINIZIONE: cosZtuzione di un desk di
coordinamento commerciale in loco per supporto
definizioni contraYuali tra le parZ (da giugno 2020 a
dicembre 2020



1.ANALISI Ø Analisi di mercato e studio di settore;

Ø Attivazione relazioni con tutte le associazioni di
categoria di settore;

Ø Attivazione relazioni con tutte le istituzioni di
competenza;

Ø Invio di tutto il materiale informativo (programmi,
protocolli di collaborazione, guide settoriali, ecc…);

Ø Conferenze presso le sedi delle associazioni locali allo
scopo di coinvolgere le loro imprese;

Ø Attivazione delle relazioni con i media locali per la
divulgazione di quanto sopra.

Contributo Camerale pari al 100% del costo totale



analisi - costi Ø Costo analisi di mercato preliminare Redazione delle
schede azienda

Ø Costituzione rete relazionale con operatori locali, sia
privati che istituzionali

Ø Costituzione rete contatti stampa
Ø Spese formazione due manager di coordinamento

presso istituzioni locali

Ø Altri costi …

Costo totale fase 1 «analisi»

Costo totale per azienda
Contributo a fondo perduto
Importo a carico di ogni azienda

€.  36.600,00

€.    1.830,00
100 %
00,00



2.INFORMAZIONE

Ø Akvazione relazioni con tuYe le associazioni di
categoria di seYore

Ø Akvazione relazioni con tuYe le isZtuzioni di
competenza

Ø Invio di tuYo il materiale informaZvo (programmi,
protocolli di collaborazione, guide seYoriali, ecc...)

Ø Conferenze presso le sedi delle associazioni locali allo
scopo di coinvolgere le loro imprese

Ø Akvazione delle relazioni con i media locali per la
divulgazione di quanto sopra

Contributo Camerale pari al 100% del costo totale

Azione volta ad informare gli operatori ucraini
dell’avvio del proge5o, a5raverso l’organizzazione di
quanto segue:



segue informazione

Ø Analisi generale del settore riferita al mercato ucraino;

Ø Analisi specifica del settore merceologico trattato;
Ø Schede tecniche e descrittive di ogni singola azienda

aderente;

Ø Informazioni di supporto per facilitare il contatto tra le
parti.

Ø Indicazioni di base per operatori ucraini al fine di
facilitare le eventuali procedure di importazione

Ø Altri costi…

Contributo Camerale pari al 40% del totale

A supporto dell’azione di informazione viene realizzata
una guida se5oriale organizzata come segue:



segue informazione

Ø Operatori del seYore «Agro»

Ø Rivenditori/distributori prodok, aYrezzature e servizi Importatori prodok, 
aYrezzature e servizi 

Ø Associazioni di categoria e imprenditoriali 

Ø Media locali banche daZ seYoriali 

Ø Aziende associate della Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina 

Ø Sindaci e Vice Sindaci di tuk i Comuni Capoluogo di provincia 

Ø Assessori Comunali di competenza 

Ø Governatori Regionali e Provinciali e loro Vice PresidenZ 

Ø Consigli Regionali e Provinciali 

Ø PresidenZ e VicepresidenZ delle Camere di Commercio Regionali 

Ø Staff compleZ Camera di Commercio Nazionale ed altre isZtuzioni collegate 

Ø DireYori e loro Vice di Agenzie GovernaZve 

Ø Ministri, Viceministri ed altri funzionari Ministeriali 

Ø Presidente della Republica, Primo Ministro e loro staff

Ø Media locali

Destinatari della «Guida Settoriale»



informazione - cos= Ø Costi organizzazione incontri e conferenze tecniche

Ø Costi operatività ufficio stampa per 3 mesi
Ø Costo trasferte manager italiani in Ucraina nei 3 mesi
Ø Costi realizzazione guida settoriale, stampa ed invio

Ø Gestione segreteria operativa per coordinamento
generale

Ø Organizzazione degli incontri istituzionali in loco

Ø Altri costi…

Costo totale fase 2 «informazione»

Costo totale per azienda
Contributo a fondo perduto
Importo a carico di ogni azienda

€.  54.470,00

€.    2.723,00
100 %
00,00



informazione - cos= Ø CosZ progeYazione ed impaginazione grafica

Ø CosZ redazione tesZ e revisione
Ø CosZ correzione bozze
Ø CosZ traduzione in lingua ucraina

Ø CosZ di stampa ed invio a tuk i desZnatari
Ø GesZone inserimento aziende aderenZ e contenuZ

specifici per i loro prodok

Ø Altri cosZ…

Costo totale fase 2 «informazione»

Costo totale per azienda
Contributo a fondo perduto
Importo a carico di ogni azienda

€.  36.220,00

€.    1.811,00
40 %

1.087,00



3.CONTATTO

Ø Partecipazione alla manifestazione AGRO KIEV 2020
(Previste 25 imprese partecipanti);

Ø Organizzazione di incontri B2B con contatto delle
aziende locali nei due mesi precedenti la missione

Ø Organizzazione di incontri con istituzioni locali,
rappresentanti associazioni di categoria ed operatori
tecnici (istituti bancari, assicurativi, broker doganali,
ecc..)

Ø Ufficio stampa attivato per l’intero periodo;

In questa fase vengono messi in contatto ridetto le
imprese italiane aderenti e gli operatori locali
(potenziali clienti):

Contributo Camerale pari al 40% del totale



conta5o - cos= Ø Costo acquisizione area in fiera e tassa di adesione

Ø AllesZmento stand collekvo
Ø Realizzazione grafiche sullo stand
Ø Costo operaZvità manager locali

Ø Costo personale da Italia in trasferta
Ø CosZ vari per gesZone stand in periodo apertura

Ø Organizzazione degli incontri B2B con gli operatori locali
e gesZone dei meeZng in fiera

Ø Altri cosZ…

Costo totale fase 2 «informazione»

Costo totale per azienda
Contributo a fondo perduto
Importo a carico di ogni azienda

€.  92.500,00

€.    4.625,00
40 %

2.775,00



conta5o - missione

Ø Viaggi di andata e ritorno da Italia ad Ucraina

Ø Trasferimenti interni da aeroporto a hotel, e da hotel a
fiera

Ø Tutti i pasti in fiera

Ø Tutti i pernottamenti
Ø Organizzazione di visite ad istituzioni locali e

partecipazione a serate con le stesse

Ø Coordinamento e supporto da parte di manager locali
bi-lingue

La Camera di Commercio organizzerà una missione
collettiva strutturata come segue:

Le aziende partecipan= potranno aderire alla missione 
colleLva o recarsi in Ucraina in proprio. Programma e cos= per 
la missione saranno invia= in seguito.



4.DEFINIZIONE

Ø Attivazione desk di coordinamento presso sede
camerale locale allo scopo di proseguire e consolidare
le relazioni avviate in sede di incontro (5iera e
conferenze) sino a dicembre 2020;

Ø Gestione delle relazioni successive tra imprese
italiane ed ucraine al 5ine di addivenire ad una
de5inizione contrattuale tra le parti;

Ø Supporto nell’iter commerciale de5initivo volto a tutte
le procedure inerenti, a titolo esempli5icativo, 5iscalità
doganali, legali, normative etc.

Nei sei mesi successivi la missione, l’Ente Camerale
proseguirà nella ges=one ed il consolidamento delle
relazioni avviate nel corso della missione

Contributo Camerale pari al 100% del totale



conta5o - cos= Ø Costo di due manager per un periodo di sei mesi
dedicati alla gestione delle relazioni tra gli operatori
ucraini e le aziende italiane

Ø Costi tecnici per l’utilizzo della sede camerale locale

Ø Costo di un manager italiano per la gestione delle
comunicazioni tra imprese italiane e manager ucraini

Ø Quote per costi di utenze e spese accessorie

Ø Altri costi

Costo totale fase 2 «informazione»

Costo totale per azienda
Contributo a fondo perduto
Importo a carico di ogni azienda

€.  57,600,00

€.    2.280,00
100 %
00,00



RIEPILOGO
COSTI E AZIONI

La Camera di Commercio Italiana Per l’Ucraina, oltre a
fornire alle aziende partecipan= tuL il supporto di cui
hanno bisogno per operare in sicurezza, offre anche un
concreto aiuto economico

Ø 1° fase: ANALISI (gia terminata) -
Contributo del 100%

Ø 2° fase: INFORMAZIONE (autunno/inverno
2019/2020) - Contributo del 40%

Ø 3° fase: CONTATTO (primavera 2020)
Contributo del 40%

Ø 4° fase: DEFINIZIONE (estate autunno
2020 e primavera 2021) Contributo del
100%



INFO E CONTATTI INIZIA AD INTERNAZIONALIZZARE

Contatta i manager della Camera di Commercio

Camera	di	Commercio Italiana Per	l’Ucraina
Via	San	Pio	V,	30	bis	- 10125	Torino	(TO)
Tel.	+39	011	19471880
Fax	+39	0110960637
segreteria.commerciale@ccipu.org


