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La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina, nel tentativo di fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza
sanitaria in corso, avvia un nuovo programma di supporto a favore delle imprese italiane, finalizzato al reperimento
di nuova clientela sui mercati esteri. E’ previsto a tal fine anche un sostegno economico a copertura dei costi,
stanziato in forma diretta dall’Ente scrivente. Tale programma finanziato va a favore delle imprese operanti nei
settori Sport & Tempo Libero (abbigliamento, accessori e attrezzature sportive).
- L’azione di sostegno, dedicata al mondo dello Sport & Tempo Libero, consiste in un progetto mirato ad elevare le
quote di export di una serie di aziende italiane selezionate, aiutandole ad avviare o aumentare le vendite su mercati
esteri. Il programma sarà articolato in differenti fasi:
1. Selezione – l’individuazione delle aziende che saranno presentate come fornitrici delle differenti categorie di
prodotto
2. Divulgazione – mediante presentazioni in loco, conferenze, azione ufficio stampa e divulgazione di una guida
settoriale sia in formato cartaceo che digitale
3. Coordinamento – avviamento di un desk di coordinamento a supporto delle trattative future ed a sostegno
dell’azione commerciale delle imprese italiane, gestito da manager ucraini di lingua italiana, e che rimarrà
attivo per circa 1 anno.
- L’ammontare in percentuale dei fondi messi a disposizione dell’Ente Camerale a titolo di copertura degli importi
necessari all’adesione al progetto potrà variare, a seconda della fascia di intervento, dal 40% al 100% della spesa.
L’accesso a tale sostegno economico sarà valutato da apposita commissione interna in relazione ad ogni singola
azienda richiedente.
L’emergenza sanitaria ha costretto le nostre aziende ad uno stop commerciale causando loro ingenti problematiche a
livello finanziario; adesso più che mai le nostre imprese hanno bisogno di puntare su nuovi mercati.
Il settore sport e tempo libero occupa una nicchia di mercato importante in Ucraina, fino ad ora trascurata dai
produttori italiani.
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