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Bando EXPORT ACADEMY 

 

EDIZIONE NORD ITALIA 

 
 

Art. 1 - Corsi e posti disponibili 

 
L'ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza, in 
collaborazione con Confindustria Emilia Romagna, il percorso formativo GRATUITO denominato EXPORT ACADEMY, 
destinato a 60 aziende, consorzi e reti d’imprese manifatturiere italiane con sede operativa nel Nord Italia (Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto), 
interessate ad operare sui mercati esteri. 
 
Ciascuna azienda, consorzio o rete può candidare un solo partecipante (imprenditore, manager, dipendente 
addetto alle attività export e internazionalizzazione) rispettando la procedura di seguito descritta.  
 
L’edizione Nord Italia di EXPORT ACADEMY è costituita da due corsi alternativi, ciascuno dei quali riservato a un 
massimo di 30 partecipanti, che si svolgeranno a:  

 Bologna, presso la sede di Confindustria Emilia-Romagna (Via Barberia, 13); 

 Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali (Strada Ponte Caprazucca, 6). 
 
Sarà possibile candidarsi soltanto ad un corso, scegliendo la sede in fase di registrazione. I corsi sono uguali per 
contenuti, durata e obiettivi. Tuttavia, alcune testimonianze, approfondimenti e case histories saranno dedicati 
nel corso che si terrà a Bologna, prevalentemente all’ambito B2B (con particolare riferimento al settore della 
meccanica), mentre nel corso che si terrà a Parma all’ambito B2C (con particolare riferimento al comparto 
alimentare e di trasformazione alimentare). 
 
Sarà possibile da parte dell’impresa iscritta sostituire, per alcuni moduli del corso, il proprio partecipante con un 
altro rappresentante aziendale (il cui nominativo dovrà essere indicato come “referente aziendale sostituto” 
all'atto della registrazione). 
 
A ciascun corso possono inoltre partecipare fino a 5 uditori in rappresentanza di Regioni, enti camerali e 
associazioni imprenditoriali. 
 
La formazione in aula EXPORT ACADEMY è suddivisa, per ciascun corso, in 4 moduli  (1. Assessment sui mercati 
esteri; 2. Marketing internazionale; 3. Orientamento alle tecniche di commercio estero;  4. Business plan e 
Export finance) e ha una durata complessiva di 80 ore, per un totale di 16 giornate, ripartite nell’arco di circa 5 
mesi a partire dal 28 ottobre 2016 (corso di Bologna) e dal 4 novembre 2016 (corso di Parma).  
I moduli didattici si svolgeranno in due giorni consecutivi il venerdì pomeriggio (4 ore, dalle 14:00 alle 18:00) e 
l’intera giornata di sabato (6 ore, dalle 9:00 alle 16:00, con un’ora di pausa pranzo), a settimane alterne. 
 
In entrambi corsi verranno affrontate le principali tematiche relative ai processi di internazionalizzazione di 
impresa (aspetti evolutivi del commercio estero, marketing internazionale, strumenti e modalità di selezione 
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accesso ai mercati, web marketing, branding, pricing, business plan, contrattualistica, trasporti e dogane, 
pagamenti e finanziamenti per l'internazionalizzazione). 
La frequenza al Corso è obbligatoria. I partecipanti (e gli uditori richiedenti) che assicurano la presenza a 12 
giornate di formazione su 16 complessive otterranno il rilascio dell'Attestato di partecipazione. Il superamento 
del limite di 6 giornate di assenza determina l’esclusione dal Corso. 
 
Inizio, termine e durata delle attività potranno subire modifiche per esigenze didattiche e organizzative.  

 
 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 
Sono ammesse a partecipare alla selezione piccole e medie imprese (PMI) - come definite nell’allegato I del Reg. (CE) 
800/2008 – anche in forma cooperativa, i Consorzi regolarmente iscritti al Registro delle imprese della CCIAA 
territorialmente competente, le Reti di impresa che: 

1.  non si trovino in situazioni di morosità con l’ICE-Agenzia; 

2.  siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; 

3.  siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, rispettando 
i seguenti requisiti minimi: 
- siano in possesso di un sito internet anche in inglese o altra lingua straniera; 
- dispongano di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con conoscenza della lingua 

inglese; 

4.  non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata; 

5.  abbiano registrato un fatturato minimo di Euro 3.000.000 nell’ultimo esercizio fiscale. 
 
Per i Consorzi dovrà partecipare il legale rappresentante del Consorzio o un suo delegato, mentre nel caso delle 
Reti di impresa dovrà partecipare un rappresentante dell’azienda capofila. 
 
È in ogni caso esclusa la partecipazione di consulenti e di liberi professionisti sia in forma individuale che 
societaria. 
 
 

Art. 3 - Modulo di adesione e termine di presentazione 

 
La candidatura dovrà essere avanzata esclusivamente tramite Domanda di partecipazione on line - reperibile a 
partire dal 28 settembre 2016 al link www.exportacademy.ice.it -(scegliendo uno dei due corsi), entro e non 
oltre il giorno lunedì 17 ottobre  2016 (alle 17:00 ora italiana). 
 
Una volta ultimata la compilazione del formulario online, i candidati riceveranno una email automatica di 
conferma alla quale dovranno rispondere - al fine di completare e perfezionare la registrazione - inviando in 
allegato (in formato pdf): 

 il riepilogo della candidatura con i dati aziendali, sottoscritto dal legale rappresentante; 

 una copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda candidata. 
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Anche gli uditori dovranno rispondere alla email automatica di conferma registrazione, inviando in allegato il 
modulo di partecipazione controfirmato e una copia del documento di identità. 
 
Non saranno tenute in considerazione - e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione - le domande inviate 
dopo i termini sopra indicati, con modalità diverse dall’iscrizione online, non perfezionate o dalle quali risulti il 
mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti dal bando. 
 
L’ICE-Agenzia non promuove le regolarizzazioni documentali, né consente le regolarizzazioni documentali 
tardive. 
 
L’ICE-Agenzia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando in qualsiasi momento, anche 
successivo allo svolgimento della selezione e all’eventuale ammissione al Corso. Le difformità riscontrate 
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati verranno segnalate all’autorità giudiziaria. 
 
 

Art. 4 - Selezione 

 
La selezione terrà conto di: 

 rispetto dei requisiti minimi di ammissibilità di cui all’art. 2; 

 ordine cronologico di registrazione (per le domande perfezionate). 
 
L’esito positivo della selezione verrà pubblicato sul sito dedicato al percorso formativo EXPORT ACADEMY 

www.exportacademy.ice.it . Le prime 30 imprese selezionate per ciascun corso dell’edizione in oggetto 
riceveranno dall’ICE-Agenzia una comunicazione di ammissione. 
 
Entro il primo mese di svolgimento dei due corsi, le imprese risultate idonee (oltre la 30^ posizione) potranno 
subentrare – in ordine di graduatoria – alle eventuali aziende rinunciatarie.  
 
 

Art. 5 - Sede di svolgimento 

 
I corsi dell’edizione Nord Italia si svolgeranno, come da calendario pubblicato sul sito di ICE-Agenzia 
www.exportacademy.ice.it, nelle seguenti sedi: 

 BOLOGNA – Confindustria Emilia-Romagna, Via Barberia, 13 – Bologna 

 PARMA – Unione Parmense degli Industriali, Strada Ponte Caprazucca, 6 – Parma 

 

 

Art. 6 - Regolamento 

 
I partecipanti dovranno sottoscrivere, per presa visione e accettazione, il Regolamento del corso; la violazione 
degli obblighi previsti da tale Regolamento darà luogo all'esclusione. 

http://www.exportacademy.ice.it/
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La mancata sottoscrizione del Regolamento verrà interpretata quale rinuncia a partecipare al corso e 
determinerà di conseguenza uno slittamento della graduatoria. 
 
 

Art. 7 - Assicurazioni 

 
I partecipanti saranno coperti da assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione INAIL per infortuni sul 
lavoro. 
 
 

Art. 8 - Informazioni sul Corso 

 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. Il presente bando sarà disponibile presso la Sede Centrale 
dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ufficio Servizi 
Formativi – Via Liszt n. 21, 00144 Roma, nonché: 

 sul sito internet dedicato al progetto www.exportacademy.ice.it 

 sul sito dell'ICE-Agenzia relativo alle iniziative formative www.exportraining.ice.it 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste via email a: formazione.imprese@ice.it 
 
L'avvio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. Ogni eventuale 
variazione relativa allo svolgimento del corso sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. 
 
 

Art. 9 - Trattamento dati personali 

 
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al Decreto legislativo 196/2003 per fini 
strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE-Agenzia e a quanto stabilito dal 
presente bando. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all'ICE-
Agenzia. 
 
 
 
 ICE-Agenzia  -  Ufficio Servizi Formativi 

      Il Dirigente 

       Adele Massi 
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