
 

 

 

 

 

 

Bando per i Contributi alla partecipazione all’Executive 

Programme in Digital Export Management 

 

 
Art.1 - Il Corso 

 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

organizza, in collaborazione con Luiss Business School, la terza edizione dell’Executive 

Programme in Digital Export Management destinata a MPMI, Consorzi, Rete d’Impresa e ATI 

formalmente costituite che vogliono rafforzare e approfondire le competenze digitali per 

sviluppare le proprie attività nei mercati esteri. 

 

Art. 2 - Articolazione del Corso  

 

Il programma ha una durata complessiva di circa 2 mesi per un totale di 84 ore di didattica 

frontale. È costituito da due macro moduli. Il primo è il Core Programme, organizzato in tre 

weekend, focalizzato sui processi fondamentali utili alle strategie di esportazione. 

Complementare al programma Core, il programma prevede l’opportunità di intraprendere uno 

tra i due Percorsi di Specializzazione organizzati in tre weekend e focalizzati su due settori 

cruciali per l'export italiano:  

 

● Agroalimentare e Trasformazione Alimentare; 

● Fashion; 

 

 

Art. 3 - Beneficiari del bando 

 

Il contributo alla partecipazione all’Executive Programme in Digital Export Management è 

destinato alle MPMI, Consorzi, Rete d’Impresa e ATI formalmente costituite.  

Si evidenzia che ai consulenti è esclusa la partecipazione al presente Bando. 

 

Art. 4 - Erogazione di contributi per la partecipazione delle aziende 

 

A parziale copertura del costo di iscrizione al Core Programme nell’ambito della terza 

edizione dell’Executive Programme in Digital Export Management l’ICE-Agenzia mette a 

disposizione alle aziende partecipanti n. 6 contributi del valore di € 1.000,00 + IVA cad.  e di 

n.1 contributo del valore di € 500,00 + IVA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 - Requisiti di ammissione ai contributi di partecipazione  

 

Alla selezione di cui al presente Avviso saranno ammesse (dietro presentazione di apposita 

domanda inviata nelle modalità e nei termini previsti di cui al seguente art. 6), le aziende che 

soddisfino tutti i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 

A) Requisiti amministrativi da possedere alla data di scadenza del Bando: 

 

● Essere regolarmente costituite come Società di Capitali, anche in forma cooperativa, 

e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della 

domanda; 

● Avere sede legale o unità operativa nel territorio italiano; 

● Non trovarsi in situazioni di morosità con l’ICE-Agenzia; 

● Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al 

Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

● Essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale e ai fini del rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

● Essere in regola con le norme vigenti in materia assistenziale e previdenziale; 

● Essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui 

confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

● Non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi 

connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei 

requisiti essenziali, o per irregolarità della documentazione prodotta per cause 

imputabili all’azienda e non sanabili; 

 

B) Altri Requisiti:  

 

Le aziende saranno selezionate tenendo conto della loro capacità di apertura verso i mercati 

esteri, rispettando i seguenti requisiti minimi:  

 

● Essere in possesso di un sito internet in lingua inglese e in lingua italiana aggiornato 

al 31/12/2020;  

● Aver registrato una quota di fatturato export 2019 - 2020 non inferiore al 15% rispetto 

al fatturato totale dell'ultimo esercizio; 

● Disporre di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con conoscenza 

della lingua inglese (Livello C1); 



 

 

 

 

 

 

● Appartenere a uno dei settori dei tre percorsi di specializzazione. 

 

Tali requisiti saranno autocertificati dall'azienda mediante la dichiarazione sostitutiva  

(All. 1) allegata al presente Bando. 

 

L’ICE-Agenzia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti in qualsiasi momento, anche 

successivo all’eventuale ammissione al Corso.  

 

Per i Consorzi, dovrà partecipare il legale rappresentante del Consorzio o un suo delegato, 

mentre nel caso delle Reti di impresa dovrà partecipare l’azienda capofila. 

L’eventuale delegato dovrà essere individuato tra i dipendenti delle imprese. 

 

Ai consulenti è esclusa la partecipazione al presente Bando. 

La mancanza dei requisiti di cui sopra porterà all’esclusione della domanda. 

Art. 6 - Criteri di valutazione 

In sede di presentazione della domanda di ammissione tramite modulo online, le aziende 

dovranno indicare se in possesso di alcuni requisiti essenziali ai fini della valutazione finale. 

Tali requisiti saranno soggetti a valutazione e attribuzione di punteggio utile per la graduatoria 

da parte di una Commissione di selezione appositamente costituita, in base ai criteri e 

punteggi di valutazione illustrati nello stesso Allegato 4. 

Costituiranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

● Quota di fatturato export 2019 - 2020 (superiore al 15%); 

● Essere in possesso di certificazioni di qualità;  

● Aver intrapreso iniziative di Responsabilità Sociale - Corporate Social Responsibility; 

● Essere in possesso di titoli di proprietà intellettuale. 

 

 

Art. 7 - Domanda di ammissione e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione per il Contributo all’Executive Programme in Digital Export 

Management deve essere presentata utilizzando il modulo di adesione online al link di 

seguito specificato: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gECjH71nplUT7fo3VhBXgm950J-

cOlVeG5CLgeRbZDFGww/viewform  

Una volta ultimata la compilazione del modulo di adesione online, le aziende candidate 

riceveranno una e-mail con il riepilogo della domanda di iscrizione (documento in formato pdf) 

e gli allegati 1, 2 e 3 da compilare.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gECjH71nplUT7fo3VhBXgm950J-cOlVeG5CLgeRbZDFGww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6gECjH71nplUT7fo3VhBXgm950J-cOlVeG5CLgeRbZDFGww/viewform


 

 

 

 

 

 

Al fine di completare e perfezionare la candidatura, le aziende dovranno inviare con posta 

elettronica certificata (PEC), entro il 20 settembre 2021 ore 18:00, all’indirizzo 

formazione@cert.ice.it e in cc a inn.processiformativi@ice.it – indicando nell’oggetto 

“Executive Programme in Digital Export Management” – i seguenti documenti: 

● riepilogo della domanda di iscrizione datato, timbrato e con la sottoscrizione digitale o 

con firma autografa del legale rappresentante ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 

127; 

● la dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) relativa al possesso dei requisiti di ammissibilità 

datata, timbrata e con la sottoscrizione digitale o con firma autografa del legale 

rappresentante; 

● Autocertificazione quota fatturato export 2019 - 2020 (Allegato 2); 

● la documentazione e le relative certificazioni a sostegno di quanto dichiarato nella 

sezione “Elementi di valutazione” previsti nell'allegato n.3; 

● copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda candidata. 

Ai fini del perfezionamento della candidatura farà fede la data e l’ora di consegna della 

documentazione via PEC. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda. 

La candidatura dovrà quindi essere perfezionata tramite invio di documentazione con 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo formazione@cert.ice.it e in cc a 

inn.processiformativi@ice.it  entro le ore 18:00 del giorno 20/09/2021, seguendo le 

indicazioni sopra riportate. 

Art. 8 - Selezione  

Sarà compito della Commissione selezionatrice verificare la completezza dei criteri di 

ammissione richiesti (art. 5) e valutare gli elementi richiesti dall’art. 6 per i candidati che hanno 

inoltrato e perfezionato la domanda al fine di usufruire del Contributo di partecipazione.  

 

In caso di parità di punteggio si procederà all’assegnazione del contributo secondo il criterio 

cronologico della presentazione della domanda.  

 

La mancanza di uno o più dei requisiti obbligatori di ammissibilità all’atto della domanda o a 

seguito della verifica da parte della Commissione, comporterà l’esclusione dell’azienda dalla 

graduatoria. 

 

mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:inn.processiformativi@ice.it
mailto:formazione@cert.ice.it
mailto:inn.processiformativi@ice.it


 

 

 

 

 

 

Art. 9 - La commissione selezionatrice 

 

La Commissione sarà composta da due rappresentanti di Agenzia ICE e un rappresentante 

di Luiss Business School. Il Direttore del Coordinamento Marketing dell’ICE-Agenzia 

provvederà a nominare i membri effettivi e quelli supplenti della Commissione. 

 

Art. 10 - Graduatoria e termini di accettazione 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle richieste, la Commissione selezionatrice 

redigerà, entro 9 giorni, la graduatoria finale con l’elenco degli ammessi e non ammessi al 

contributo, che verrà pubblicato sul sito web di Agenzia ICE dedicato alle attività formative 

www.exportraining.ice.it  e sito web di Luiss Business School businessschool.luiss.it. 

 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, le aziende in graduatoria dovranno trasmettere una 

PEC di accettazione al seguente indirizzo formazione@cert.ice.it e in cc 

inn.processiformativi@ice.it.  Decorso il termine di 5 giorni in assenza di comunicazione di 

accettazione da parte delle aziende collocate in posizione utile, si procederà allo scorrimento 

della graduatoria.  

Analogamente, l’azienda dovrà trasmettere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 

l’eventuale comunicazione di rinuncia, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo  

 

Le aziende che usufruiranno del Contributo di partecipazione non saranno chiamate al 

pagamento della seconda quota prevista da Luiss pari al 50% del costo del Core Programme 

nell’ambito della terza edizione dell’Executive Programme in Digital Export Management. 

 

Art. 12 - Obblighi dell’azienda  

 

Le aziende beneficiare del Contributo di partecipazione e che hanno confermato la 

partecipazione all’Executive Programme in Digital Export Management si impegnano a 

frequentare le lezioni con un massimo di assenze pari al 20% del totale delle ore previste per 

l’intero corso (84 ore). 

In caso di superamento del numero di assenze consentito decade il diritto ad usufruire del 

Contributo di partecipazione. 

 

Art. 13 - Rinunce e Reclami 

 

Eventuali vizi procedurali riscontrati al ricevimento della comunicazione sul proprio 

posizionamento in graduatoria, dovranno essere contestati all’ICE-Agenzia, con 

circostanziato reclamo entro due giorni lavorativi, tramite posta PEC a: formazione@cert.ice.it, 

http://www.exportraining.ice.it/
https://businessschool.luiss.it/
mailto:formazione@cert.ice.it
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onde consentire l’eventuale accertamento, rimozione e azione di regresso nei confronti di terzi 

responsabili. 

 

Art. 14 - Informazioni 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Agenzia ICE dedicato alle attività formative: 

www.exportraining.ice.it 

 

Sarà inoltre disponibile presso il sito web di Luiss Business School: businessschool.luiss.it 

 

Art. 15 - Trattamento dati personali 

 

Le parti, in qualità di autonomi titolari, tratteranno i dati personali degli interessati per le finalità 

che si rendano necessarie nell'ambito dell'accordo e, comunque, in conformità alla normativa 

vigente così come da Reg. UE/679/16 e D.lgs. n. 196/03 modificato dal D.lgs. n. 101/18 e 

s.m.i., provvedendo agli adempimenti di legge. 

  

http://www.exportraining.ice.it/it/home
https://businessschool.luiss.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (art. 5 Avviso di partecipazione) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 
PER PARTECIPARE AL PROGETTO EXECUTIVE PROGRAMME IN DIGITAL EXPORT 

MANAGEMENT  
 

(artt. 46 e 47 – D.P.R n 445 del 28.12.2000) 
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 -GU n.238 del 12.10.2005) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a______________      

il_____________ nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’impresa________________________________    avente sede legale 

in______________ Via_________________________ CAP_________ 

Provincia__________________ P. IVA_____________________________ 

 

D I C H I A R A 
 

che suddetta impresa è in possesso dei requisiti sotto riportati al fine della partecipazione al 
EXECUTIVE PROGRAMME IN DIGITAL EXPORT MANAGEMENT  

 
A) Requisiti amministrativi 

● essere regolarmente costituite come Società di Capitali, anche in forma cooperativa, 

e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della 

domanda; 

● Avere sede legale o unità operativa nel territorio italiano; 

● Non si trovino in situazioni di morosità con l’ICE-Agenzia; 

● Siano in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al 

Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

● Siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale e ai fini del rilascio del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

● Siano in regola con le norme vigenti in materia assistenziale e previdenziale; 

● Siano attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui 

confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (non 

siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata); 

All. 1 



 

 

 

 

 

 

● Non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi 

connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei 

requisiti essenziali, o per irregolarità della documentazione prodotta per cause 

imputabili all’azienda e non sanabili; 

 

B) Altri Requisiti:  

 

● 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 in lingua inglese e in lingua italiana aggiornato al 

31/12/2020;  

● Aver registrato una quota di fatturato export non inferiore al 15% rispetto al fatturato 

totale dell'ultimo esercizio; 

● Disporre di almeno una persona dedicata all’internazionalizzazione con conoscenza 

della lingua inglese (Livello C1); 

● Appartenere a uno dei settori dei tre percorsi di specializzazione;  

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole che la mancanza 

di uno o più requisiti comporteranno l’inammissibilità di partecipazione al presente avviso. I 

requisiti sopra dichiarati potranno essere sottoposti a verifica da parte di ICE Agenzia 

attraverso l’acquisizione della documentazione necessaria. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai 

benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione è presentata unitamente a copia 

fotostatica del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00. 

 

 

 

 

 

 

Data _________________________        Timbro e firma del legale rappresentante  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 

PER PARTECIPARE AL PROGETTO EXECUTIVE PROGRAMME IN DIGITAL EXPORT 

MANAGEMENT 

(artt. 46 e 47 – D.P.R n 445 del 28.12.2000) 

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 -GU n.238 del 12.10.2005) 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ____________________ il 

___/___/______ residente a ________________________________________, quale 

titolare/legale rappresentante dell'azienda _____________________________________ con 

sede in _______________________ Via ______________________________ consapevole 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;  

 

DICHIARA 

 

I seguenti dati relativi al fatturato della ditta realizzato negli esercizi finanziari 2019 - 2020: 

 

● che la quota di fatturato export per l’esercizio finanziario 2019-2020 dell’impresa è 

risultata pari alla percentuale di _____________ rispetto al totale del fatturato.  

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole che la mancanza 

di uno o più requisiti comporteranno l’inammissibilità di partecipazione al presente avviso. I 

requisiti sopra dichiarati potranno essere sottoposti a verifica da parte di ICE Agenzia 

attraverso l’acquisizione della documentazione necessaria. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai 

benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione è presentata unitamente a copia 

fotostatica del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00. 

  

Data _________________________        Timbro e firma del legale rappresentante  

All. 2 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 

In questa sezione, si richiedono gli elementi che saranno oggetto di valutazione e di 

attribuzione di punteggio utile per la formazione della graduatoria dalla Commissione 

selezionatrice.   

Di seguito gli elementi richiesti che devono essere accompagnati dalle relative 

certificazioni e documentazioni che ne attestino l’autenticità.  

 

1. Quota del fatturato Export 2019-2020: 

 Modulo autocertificazione quota fatturato Export 2019 – 2020; 

2. Indicare il possesso di certificazioni di qualità: 

 Azienda che dispone di certificazione di qualità ISO 9001:2015; 

 Azienda che dispone di certificazione ambientale ISO 14 001:2015; 

3. Indicare eventuali iniziative di Responsabilità sociale intraprese: 

 Report di bilancio sociale 

 Pubblicazione Codice Etico aziendale 

 

4. Indicare il numero di brevetti, registrazioni marchi: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Data _________________________        Timbro e firma del legale rappresentante  

 

All. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 

CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

   

Quota di 
 fatturato Export  

2019 -2020 
 

Max 5 punti 

Indicare la quota percentuale del 
fatturato export rispetto al totale del 

fatturato. 

● Dal 15% al 25% = 1 
● Dal 26% al 35%= 2 
● Dal 36% al 45%= 3 
● Dal 46% al 55%= 4  
● Oltre il 55%= 5  

 
 

Certificazioni di qualità 
 

Max 5 punti 

Azienda che dispone di certificazione di 
qualità ISO 9001:2015 

 
2 

Azienda che dispone di certificazione 
ambientale ISO 14 001:2015 

 
3 

   

 
Iniziative di Responsabilità sociale 

 
Max 5 punti 

 

 
Report di bilancio sociale 

 
 3 

 
Pubblicazione Codice Etico aziendale 

 
2 

   

 
 

 
 

Titoli di proprietà intellettuali  
 
 

Max 5 punti  

Indicare il numero di brevetti e/o 
registrazione marchi in possesso 

● n.1 brevetto e/o registrazione 
marchi = 1  

● n.2 brevetti e/o registrazioni 
marchi = 2 

● n.3 brevetti e/o registrazioni 
marchi = 3 

● n.4 brevetti e/o registrazioni 
marchi = 4 

● ≥ 5 brevetti e/o registrazioni 

marchi = 5 
 

 
 

 
TOTALE 

  
MAX 20 punti 

 

All. 4 


