
 
 

                         

  

 

 

 

PROGETTO SEI 
Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia – III edizione 

 
Unioncamere Puglia, nell'ambito delle attività orientate alla crescita delle imprese esportatrici, partecipa 
attraverso le 5 Camere di Commercio Pugliesi alla terza edizione del Progetto SEI - “Sostegno all'Export 
dell’Italia” – programma nazionale di promozione dell'esportazione e di sviluppo internazionale promosso 
da Unioncamere a favore delle piccole e medie imprese italiane (Programma “Internazionalizzazione” del 
Fondo Perequativo 2019-2020). 

Il progetto SEI - “Sostegno all'Export dell’Italia” si pone l'obiettivo di: 
 favorire l'avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone le potenziali-

tà, 
 rafforzare la presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo occasionalmente, contri-

buendo così all'incremento e al consolidamento delle relative quote di export. 

Un programma gratuito che punta ad aumentare il numero di imprese esportatrici italiane rivolto sia ad 
aziende che esportano occasionalmente, sia ad aziende che ancora non esportano ma ne avrebbero le 
potenzialità. 

I servizi offerti, con il supporto degli Export promoter e il contributo di esperti del settore sono: 
 servizio di export check-up con colloqui individuali tesi ad analizzare i fabbisogni e le potenzialità 

dell'azienda sui mercati esteri e redazione di un report/company profile all'esito dei check-up; 
 servizio di primo orientamento ai mercati esteri e prima assistenza su come operare nei mercati 

esteri, anche attraverso lo strumento “Go2Market”, nelle componenti di “Market Selection” (per 
l’individuazione di mercati export con il potenziale più alto) e “Market Research” (per approfondire 
la conoscenza dei mercati target); 

e, sulla base delle caratteristiche e delle specifiche necessità di ciascuna impresa beneficiaria: 
 assistenza per la predisposizione di un Piano Export personalizzato volto ad individuare e definire le 

strategie e le modalità di ingresso nel mercato estero target (analisi mercato estero, analisi canali 
distributivi ideali, analisi della concorrenza nazionale ed estera, ecc); 

 percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero (riservati alle imprese beneficiarie degli Export 
kick-off Plan” / Piani Export”), da realizzare anche attraverso l’uso di piattaforme digitali;  

 percorsi formativi (Training on the Road, webinar, corsi di formazione, etc.);  
 servizio di web-mentoring – nell’ambito del “Progetto Stay Export 2” (maggiori dettagli di seguito). 

Per partecipare e usufruire dei servizi offerti è necessario iscriversi al Progetto SEI, accedendo al sito 
www.sostegnoexport.it, cliccando sul box “Sei un’impresa interessata all’estero”, inserendo la password di 
accesso "progettosei", compilando un questionario di profilazione semplice e veloce. 

 

PROGETTO STAY EXPORT 

Unioncamere Puglia partecipa, attraverso le 5 Camere di Commercio Pugliesi, anche al progetto STAY EX-
PORT, finanziato da Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio) a valere sul Fondo Interca-

http://www.sostegnoexport.it/


  
             

merale di Intervento 2021 e in stretto collegamento con le iniziative realizzate nell’ambito del Programma 
FP 2019-2020 “Internazionalizzazione” - Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia)” III annualità. 

Il progetto prevede le seguenti attività: 
● informazioni aggiornate sulle opportunità e sui rischi rilevati nei paesi esteri a maggior inter-

scambio commerciale con l’Italia; 
● attività di affiancamento personalizzato a distanza (web-mentoring) con le Camere di commercio 

Italiane all’estero (https://www.assocamerestero.it/camere). 

Le imprese interessate  dovranno, previa registrazione al Progetto SEI (https://www.sostegnoexport.it), 
compilare il form di iscrizione entro il 30 Settembre 2021 seguendo le istruzioni al seguente link 
https://www.sostegnoexport.it/stay-export/. 

Gli aiuti relativi al servizio di web-mentoring sono concessi, in regime de minimis, ai sensi dei Regolamenti 
n. 1407/2013 del 18/12/2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 
del 28.6.2014). 

 

 

 

I riferimenti sono: 

   
 C.C.I.A.A. di BARI - dr.ssa Teresa Ottolino, email  teresa.ottolino@ba.camcom.it 

Info https://www.ba.camcom.it/info/progetto-sei-sostegno-all-export-progetto-stay-export  

 C.C.I.A.A. di BRINDISI - dr.ssa Teresa Fiore, email  teresa.fiore@br.camcom.it 

Info https://www.br.camcom.it/notizie/adesione-al-progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-

avvio-progetto-stay-export  

 C.C.I.A.A. di FOGGIA - dr.ssa Alba Marseglia, email  alba.marseglia@fg.camcom.it 

       Info  https://www.fg.camcom.gov.it/progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-iii-edizione 

 C.C.I.A.A. di LECCE - dr.ssa Nadia De Santis, email  nadia.desantis@le.camcom.it, dr.ssa 

Sonia Martellotti email martellotti.assri@le.camcom.it   

 Info  https://www.le.camcom.gov.it/P42A3445C71S95/STAY-EXPORT---Informazione--

formazione-e-accompagnamento-all-estero.htm  

 C.C.I.A.A. di TARANTO - dr.ssa Carla Primicerj, email  carla.primicerj@ta.camcom.it 

 Info http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/news/2021/20210915_progetto_SEI_STAY.html 
 

https://www.sostegnoexport.it/
https://www.sostegnoexport.it/
https://www.assocamerestero.it/camere
https://www.sostegnoexport.it/
https://www.sostegnoexport.it/stay-export/
mailto:teresa.ottolino@ba.camcom.it
https://www.ba.camcom.it/info/progetto-sei-sostegno-all-export-progetto-stay-export
mailto:teresa.fiore@br.camcom.it
https://www.br.camcom.it/notizie/adesione-al-progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-avvio-progetto-stay-export
https://www.br.camcom.it/notizie/adesione-al-progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-avvio-progetto-stay-export
mailto:alba.marseglia@fg.camcom.it
https://www.fg.camcom.gov.it/progetto-sei-sostegno-allexport-dellitalia-iii-edizione
mailto:nadia.desantis@le.camcom.it
mailto:martellotti.assri@le.camcom.it
https://www.le.camcom.gov.it/P42A3445C71S95/STAY-EXPORT---Informazione--formazione-e-accompagnamento-all-estero.htm
https://www.le.camcom.gov.it/P42A3445C71S95/STAY-EXPORT---Informazione--formazione-e-accompagnamento-all-estero.htm
mailto:carla.primicerj@ta.camcom.it
http://www.camcomtaranto.gov.it/Pagine/news/2021/20210915_progetto_SEI_STAY.html

