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Ecommerce
In Asia Pacific
Supporto all’identificazione di nuovi clienti ed alla vendita nell’area ASEAN
attraverso l’utilizzo di piattaforme di vendita B2C

www.domain.com
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Il progetto intende supportare le
aziende italiane interessate ad
espandersi nell’Area ASEAN
attraverso l’utilizzo di strumenti
e-commerce.

www.domain.com
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I settori merceologici più interessanti per il progetto:
 Agroalimentare

 Design arredo

 Pet Food

 Abbigliamento

 Integratori alimentari

 Abbigliamento sportivo

 Prodotti per la casa

 Cosmetica

www.domain.com

Durata del progetto: 6 mesi

1

Prima consulenza e orientamento
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Analisi del prodotto-mercato

 Monitoraggio dell’azienda e dei suoi strumenti di presentazione ai clienti esteri
 Indicazioni sul mercato selezionato dall’azienda
 Valutazione del posizionamento e della competizione online nei paesi target
Tutte e tre le attività del blocco 1 sono OBBLIGATORIE ed erogate GRATUITAMENTE da Promos Italia. Il loro valore è pari al 33% dei costi totali di
progetto.

 Valutazione del prodotto in relazione al mercato ASEAN ed all’offerta dei potenziali concorrenti

Ricerca clienti nell’area ASEAN attraverso l’utilizzo di piattaforme B2C
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Supporto alla preparazione del prodotto per il marketplace
Individuazione del marketplace migliore per l’azienda
Spedizione da porto italiano a Singapore
Sdoganamento dei prodotti
Inserimento dei prodotti aziendali all’interno della piattaforma e-commerce (RedMart, Shopee, Lazada)
Creazione della pagina online
Gestione degli ordini
Gestione dell’interazione con i potenziali clienti
Reportistica ogni 2 settimane sulle performance della pagina e vendita dei prodotti

Attività di comunicazione a supporto della ricerca clienti
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 Creazione delle campagne marketing sul mercato di riferimento con attività online e offline

Sulla base delle analisi del prodotto-mercato, verranno selezionate le
referenze aziendali più adatte alla vendita sul marketplace selezionato.
L’impresa partecipante si impegna a:
 Mettere gratuitamente a disposizione del progetto un numero
specifico di prodotti per ogni referenza selezionata
 Inviare i prodotti al punto di raccolta in Italia, così che possano essere

trasferiti a Singapore nelle warehouse del trader partner del progetto;
 Condividere la descrizione dei prodotti in lingua inglese.

www.domain.com
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Il progetto è realizzato con la
collaborazione di ICCS, Italian
Chamber of Commerce in
Singapore.

www.domain.com

Opzione 1
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2 referenze
10 prodotti per referenza
E’ possibile abbinare alle attività presentate servizi di ricerche distributori a Singapore, Malesia e Indonesia, con
organizzazione di incontri di affari in loco.

3.600

+ IVA

Valore del Progetto

60%

2.160

Percentuale di finanziamento
4% in ritenuta d’acconto

Contributo lordo

E’ possibile ottenere un contributo a fondo perduto presentando il progetto a valere sul bando CreSCI della Camera di
Commercio di Milano. Le domande possono essere presentate a partire dal 18 febbraio.
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Opzione 2
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4 referenze
10 prodotti per referenza
E’ possibile abbinare alle attività presentate servizi di ricerche distributori a Singapore, Malesia e Indonesia, con
organizzazione di incontri di affari in loco.

4.100

+ IVA

Valore del Progetto

60%

2.460

Percentuale di finanziamento
4% in ritenuta d’acconto

Contributo lordo

E’ possibile ottenere un contributo a fondo perduto presentando il progetto a valere sul bando CreSCI della Camera di
Commercio di Milano. Le domande possono essere presentate a partire dal 18 febbraio.
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www.webtelemaco.infocamere.it

9

Dalle ore 9.00 del 18 febbraio fino ad esaurimento delle
risorse, e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020

Domanda di
contributo

Descrizione e
budget

Dichiarazione
De minimis

Autocertificazione
Antimafia

Preventivo di
spesa

Firmata digitalmente

Firmata digitalmente

Anche per eventuali imprese
collegate. Firmata digitalmente

Firmata digitalmente

Rilasciato da Promos Italia e
firmato digitalmente
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T0

www.domain.com

T1

T2

T3

CONTATTO

OFFERTA

MODULISTICA

PRESENTAZIONE

Presa contatto con
Promos Italia per la
defizione
dell’intervento

Ricezione dell’offerta
di servizio da parte di
Promos Italia dopo le
verifiche di fattibilità

Compilazione della
modulistica
necessaria alla
presentazione della
domanda

Caricamento della
domanda di
finanziamento sul portale
webtelemaco.infocamere.
it
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T0

T1

T2

T3

T4

T0+45/60

T1+15

T1+210

T3+30

PRESENTAZIONE

ISTRUTTORIA

CONFERMA

REALIZZAZIONE

RENDICONTAZIONE

Presentazione della
domanda di
finanziamento

Verifiche
amministrative per
l’assegnazione.
Pubblicazione delle
delibere di
assegnazione

Firma del contratto di
servizio con Promos
Italia entro max. 15
giorni dalla data della
delibera di
assegnazione

Realizzazione delle
attività del progetto
entro max 210 giorni
dalla data della
delibera di
assegnazione

Rendicontazione delle
attività entro max 30 giorni
dalla data di chiusura
delle attività di progetto

www.domain.com
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CreSCI
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Servizi per favorire la CREscita e lo Sviluppo Commerciale Internazionale
delle MPMI delle provincie di Milano Monza Brianza e Lodi Anno
Anno 2020

Grazie dell’attenzione
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Leila Stasi
Leila.stasi@promositalia.camcom.it
02 85155313

Roberto Pellizzoni
roberto.pellizzoni@promositalia.camcom.it
02 85155156

Elena Salmoiraghi
elena.salmoiraghi@promositalia.camcom.it
02 85155260

Silvia Lambertini
silvia.lambertini@promositalia.camcom.it
02 85155311

