
 

Caucaso & Asia Centrale – 2014 
 
PIM - Progetto Integrato di Mercato - gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e Camere di commercio del Piemonte e della Valle d’Aosta 
che integra le collaborazioni avviate con il Progetto comunitario East Invest con 
ulteriori attività di supporto e assistenza alle imprese piemontesi e valdostane 
interessate a sviluppare la propria presenza nell’area del Caucaso. 
 
I DESTINATARI 
Fino a 20 imprese piemontesi e valdostane interessate ad ampliare la propria 
attività nell’Area di riferimento 
 
I PAESI TARGET 
� Armenia  
� Kazakhstan 

� Azerbaijan 
� Uzbekistan 

� Georgia 
 
 

I SERVIZI 
 
Gratuiti 

� Orientamento e accompagnamento d’area 
� orientamento sui mercati e ricerche partner (2 ricerche partner gratuite, le successive a 

preventivo) 
� segnalazione di opportunità/progetti di collaborazione  
� follow up e assistenza per lo sviluppo dei contatti di business creati  

� Utilizzo di servizi informativi e finanziari del sistema pubblico 
� guida ai servizi predisposti dal sistema pubblico 
� consulenza per l’individuazione di strumenti pubblici di finanziamento (Simest/Sace) a cura 

dello sportello Sprint 
� supporto consulenziale su tematiche legali, fiscali, contrattuali e normative 
� realizzazione attività di Fundraising: identificazione di opportunità di sviluppo e finanziamento 

di futuri progetti. 
� monitoraggio bandi di gara internazionali e supporto alla partecipazione  
� supporto all’avvio di contratti di rete 

 
Che richiedono contributo aziendale (su preventivo) 

� Assistenza specializzata 
� realizzazione di agende b2b a favore di singole aziende nei Paesi target  
� realizzazione di missioni multisettoriali nei Paesi target a favore di raggruppamenti di aziende  
� assistenza (logistica e organizzazione agende di incontri) a latere della partecipazione di 

aziende ad eventi promozionali all’estero 
� verifica sull’affidabilità finanziaria di società straniere  
� indagini di mercato e studi di fattibilità  

� Formazione 
� Nel corso del progetto potranno essere previsti moduli formativi su tematiche tecniche, 

interculturali e business oriented 
 
 
INIZIATIVE IN PROGRAMMA 

� Focus d’Area 
� Saranno dedicati ai paesi che presentano le maggiori opportunità per le imprese piemontesi. 

Verranno organizzati momenti di incontro tra i referenti delle strutture di supporto al business 
locali, nonché eventuali operatori facenti parte della delegazione e le aziende piemontesi, volti 
ad approfondire la conoscenza di queste ultime sui mercati di riferimento, impostare attività di 
assistenza mirata e personalizzata e avviare primi incontri B2B. Piemonte, maggio-giugno   

� In-coming  
� Operatori dell’area Caucaso e Asia centrale in sinergia con eventi previsti in ambito PIF  

http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione


 

 
 
 

 

� Club d’Area, Focus paese e Tavoli di lavoro tematici 
� Momenti di aggregazione tra imprese e confronto con esperti d’area, al fine di approfondire la 

conoscenza delle Aree geografiche di interesse e relative opportunità di sviluppo del business 

� Missioni  
� Multisettoriale in Georgia e Azerbaijan (date da definire : previsione novembre – dicembre 

2014) 
 

FOCUS 2014  
 
Caucaso: Azerbaijan, Armenia, Georgia 
Settori target: infrastrutture, edilizia e contract, energia & ambiente, medicale, ICT, agro-industria 
Interventi previsti: Verifica opportunità di settore, Partecipazione di operatori provenienti dalle 
aree sopra indicate ad eventi B2B in Piemonte, ricerche mirate di partner locali altamente 
qualificati, missioni in-coming e out-going.  
In sinergia con progetti esistenti si prevede di valutare le opportunità derivanti dal progetto comunitario 
East Invest verificando la rosa di proposte provenienti da aziende di quest’area e raccolte e ri-elaborate 
nei Cataologhi Proposte Armenia – Georgia – Azerbaijan elaborati nel del 2013.  
Per i settori medicale (e-health) ed Edilizia & Contract si prevede: 
In-coming Azerbaijan: in occasione di evento TOSM (novembre 2014) 
Out going Georgia - Azerbaijan: missione imprenditoriale in loco (novembre – dicembre 2014) 
Verrà verificata la possibilità di sinergia con eventi fieristici di rilievo in loco per i quali sia prevista 
una partecipazione di aziende piemontesi in ambito PIF tra cui: Baku Build (Baku, 22-25/10/2014). 
 
Kazakhstan 
Settori target: agro-alimentare e agro-industria, infrastrutture & edilizia, sistema casa, moda e persona. 
Interventi previsti: analisi opportunità di settore, ricerche mirate di partner locali altamente 
qualificati, tavoli di lavoro settoriali. 
Si prevede di realizzare nell’autunno 2014 un Focus Kazakhstan con presenza di esperti di 
esperti e operatori di settore. 
Su tutti i Paesi target del PIM sono previste azioni volte a stimolare l’aggregazione tra imprese e 
sessioni di formazione specifica. Tra le tematiche proposte: il contratto di distribuzione, 
rappresentanza fiscale all’estero ecc.  

 
LE TUE MOTIVAZIONI 
Oltre alla manifestazione di interesse verso l’area geografica, ti viene richiesto: 
� motivazione e convinzione per proporsi su nuovi mercati in un contesto altamente competitivo 
� coinvolgimento diretto anche del management aziendale nel progetto 
� disponibilità a fornire in tempi brevi materiale promozionale sulla propria azienda in italiano e 

inglese che permetta di valutare potenzialità e opportunità ed effettuare azioni di business 
promotion all’estero 

� predisposizione a lavorare con l’estero 
� disponibilità di risorse umane qualificate dal punto di vista commerciale (conoscenza lingue 

straniere, materiale promozionale multilingue), in grado di dare seguito alle opportunità di 
collaborazione individuate ed ai contatti con potenziali partner esteri creati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/fsc/internazionalizzazione


 

 
 
 

 
 
PER ADERIRE 
E’ possibile candidare la tua azienda inserendo il profilo aziendale su 
http://progetti.centroestero.org entro il 14 ottobre 2014. 
Le aziende potranno usufruire di alcuni servizi a titolo gratuito, nonché di servizi di assistenza 
specializzata a richiesta a preventivo per ciascun servizio. 

 
Le imprese candidate verranno selezionate secondo parametri di valutazione, che terranno conto di: 
� Disponibilità risorse umane qualificate (lingue straniere conosciute dal personale 

aziendale, numero di addetti) -  peso su valutazione: 
 

25% 
� Produttività (fatturato annuo degli ultimi 3 esercizi)  - peso su valutazione:   5% 
� Rapporti con l’estero (disponibilità di materiale informativo in lingua straniera, 

disponibilità di sito web in lingua straniera) - peso su valutazione: 
 

40% 

� Aggregazioni o reti d’impresa - peso su valutazione:     5% 
� Analisi Team di Progetto - peso su valutazione: 25% 
Il punteggio massimo attribuibile a ogni domanda è 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestito da 
    Ceipiemonte Scpa c.so Regio Parco 27 - 10152 Torino 

                                                                                                     Team CAUCASO  
                                                    tel. 011 6700.639/634/650 fax +39 011 6965456 

                                                 caucaso@centroestero.org 
                                                                                             www.centroestero.org 
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