Determina N. 8/2021 del 29/01/2021

Oggetto: Rinnovo e sviluppo istanza “Go2Market.Sostegnoexport.it e aggiornamento
dati sito digitexport.it – Annualità 2021
Il Direttore
• visti i poteri attribuiti;
• preso atto che l'attività di seguito dettagliata si realizzerà nel 2021 ed è ricompresa nel
preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos Italia scrl
del 30 Novembre 2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 Dicembre 2020;
• preso atto che fra i programmi approvati nell’ambito del Fondo di Perequazione compare
il “Sostegno all’export delle PMI (SEI)” finalizzato a garantire una crescita consistente
del numero delle imprese italiane che esportano e una maggior esposizione
internazionale delle stesse imprese;
• considerato che, sulla base dell’esperienza condotta negli ultimi anni e con la
collaborazione dei soggetti nazionali e internazionali afferenti al proprio network,
Promos, nell’ambito del programma suddetto, si è proposto nuovamente quale partner
per la realizzazione di un programma di assistenza tecnica da prestare a Unioncamere
Nazionale e alle singole Camere di Commercio italiane nel corso del 2021;
• visto che Unioncamere Nazionale ha valutato positivamente la proposta progettuale
predisposta da Promos Italia Scrl e relativa al programma, che comprende
sostanzialmente la prosecuzione nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 di una serie di
attività di assistenza tecnica già intraprese nel corso del 2019 e del 2020;
• tenuto contro che fra le attività di assistenza maggiormente richieste dalle CCIA italiane
aderenti al programma vi è la realizzazione di export check-up e la stesura di piani
export, documenti strutturati per le attività di affiancamento alle imprese utenti del
programma;
• preso atto che per la stesura dei suddetti documenti è indispensabile disporre di
strumenti puntuali (es. Export Readiness Assessment, Market Research, Market
Selection,) che permettano di verificare l’idoneità al percorso di internazionalizzazione
delle aziende, di individuare i mercati a più alto potenziale, di avere informazioni
dettagliate su tali mercati e sulle tendenze dei diversi settori merceologici in ognuno di
essi;
• considerato che per la gestione delle attività previste nell’ambito del Programma SEI e,
in particolare per la stesura dei piani export, Promos Italia si avvale dal 2019 dell’istanza
“go2market.sostegnoexport.it”, realizzata in esclusiva e sviluppata dalla società
StudiaBo che la concede in uso a Promos Italia, a fronte di una quota rinnovata
annualmente;
• rilevato che anche per l’anno 2021 si rende necessario il ricorso alla società StudiaBo
per lo sviluppo e la gestione dei contenuti e dell’infrastruttura informatica relativi
all’istanza “go2market.sostegnoexport.it” e il conseguente rinnovo del contratto stipulato
con la stessa società, che per l’anno 2021 prevede un importo pari a € 24.000,00 + IVA,
da imputare sulla scheda 21M6006021;
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• considerato inoltre che StudiaBo ha collaborato negli anni al progetto DigIT Export,
attraverso la distribuzione di dati macroeconomici che le aziende possono consultare
attraverso il motore di ricerca presente sul sito digitexport.it;
• rilevata la necessità di aggiornare trimestralmente i dati presenti nel motore di ricerca,
per il 2021 per cui StudiaBo fornirà le seguenti informazioni a livello di 220 settori della
classificazione ExportPlanning e 152 Paesi: valore delle importazioni dal mondo
nell’ultimo anno storico; valore delle importazioni segmenti premium-price nell’ultimo
anno storico; valore delle importazioni dall’Italia nell’ultimo anno storico; variazioni
importazioni dal mondo nel biennio di previsione;
• tenuto conto che StudiaBo fornirà altresì un aggiornamento dei dati forniti ogni
trimestre, coerentemente con gli aggiornamenti periodici del Sistema Informativo
ExportPlanning, e si renderà disponibile ad un controllo dati sul portale DigIT Export;
• preso atto che l’importo per le suddette attività di aggiornamento è di € 2.000,00 più
IVA, ove dovuta, che verrà così distribuito: € 1.000,00 più IVA sulla scheda
21SCG8000.4, € 1.000,00 più IVA sulla scheda 21J8008000.2;
determina
1. di autorizzare il rinnovo dell’istanza “go2market.sostegnoexport.it” per l’anno 2021,
sostenendo una spesa massima complessiva pari a € 24.000,00 (più IVA, ove dovuta);
2. di autorizzare l’aggiornamento dei dati relativi al sito digitexport.it sostenendo una spesa
massima di € 2.000, 00 (più IVA, ove dovuta);
3. di erogare le somme suddette all’azienda StudiaBo, secondo le modalità esplicitate nel
preventivo di spesa allegato.
Voce di onere di spesa: Programmi Internazionali ed Europrogettazione, Servizi Consortili
Generali, Progetti Digitali
Centro di responsabilità: M600, SCG800, J800
Codice progetto: 21M6006021, 21SCG8000.4, 21J8008000.2
Il Direttore
(Alessandro Gelli)
Responsabili del Procedimento: Federico Maria Bega, Andrea Bonalumi
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