Italia, Roma 31 marzo - maggio 2022

PROGETTO
ASEAN
Percorso
integrato di Formazione e Business
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, in collaborazione con Conﬁndustria, su impulso delle sue
Rappresentanze Regionali di Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, e
SACE promuovono una nuova iniziativa per le aziende italiane interessate al
mercato ASEAN, con focus su Vietnam, Singapore, Indonesia.
Il "Progetto ASEAN - Percorso integrato di Formazione e Business" oﬀre
un servizio di info-formazione, assistenza ed accompagnamento alle imprese
italiane sui mercati target da realizzarsi a partire dal 31 marzo 2022.
La prima fase di formazione tecnico-specialistica, propedeutica per
accedere alle fasi successive del programma, prevede un ciclo di webinar
dedicati al mercato ASEAN con approfondimenti settoriali.

PERCHÉ PARTECIPARE
L'area ASEAN -composta da Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam- ha una popolazione di più di 668 milioni
(circa l'8,5% della popolazione mondiale) ed ha complessivamente un PIL di circa 3
trilioni di dollari USA. L’Area ASEAN si è ulteriormente raﬀorzata grazie ad un
nuovo accordo di libero scambio, il Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), che coinvolge i 10 Paesi ASEAN più Australia, Cina, Giappone, Nuova
Zelanda e Repubblica di Corea.
Negli ultimi anni, le esportazioni italiane verso i Paesi emergenti del Sud-Est
asiatico si sono attestate intorno agli 8 miliardi di euro, prevalentemente
verso: Singapore, Thailandia, Malesia Vietnam e Indonesia, con tassi di crescita
importanti nel decennio 2010-2019. Tuttavia, in valori assoluti l’interscambio
dell’Italia con le economie dell’Area ASEAN risulta contenuto, non cogliendo ancora
a pieno le opportunità offerte da questi Paesi.
Obiettivo dell'iniziativa è migliorare la conoscenza del mercato ASEAN, delle sue
opportunità e fattori di rischio, e sviluppare competenze per strutturare strategie
eﬃcaci di export e di internazionalizzazione. In ultimo, il Progetto mira a
incrementare le opportunità commerciali e di investimento nell'area ASEAN e
migliorare il posizionamento del Made in Italy.

www.ice.it

Lingua:
italiano, con possibilità di interventi in inglese
Luogo:
Online
Data Evento:
31 marzo - maggio 2022
Frequenza: settimanale
Scadenza Adesioni:
25/03/2022
Settori:
• Meccanica Industriale
• Energie rinnovabili
• Medicale, Farmaceutico e Medtech;
• Arredo, Contract e Design

Offerta dell'iniziativa
Il progetto ASEAN - Percorso integrato di Formazione e Business è rivolto ad
imprese manifatturiere di tutto il territorio nazionale appartenenti ad uno dei
settori di seguito indicati:
1. Meccanica industriale con particolare riferimento a macchine
agricole, macchine tessili e conceria, macchine utensili, lavorazione
marmi, imballaggio e packaging.
2. Energie rinnovabili con particolare riferimento a solare e geotermico
3. Medicale, Farmaceutico e Medtech
4. Arredo/contract e design
Il programma si articola nelle seguenti fasi:
− Formazione tecnico-specialistica
− Assessment, scouting e BtoB virtual meetings
− Outgoing e incoming: eventuali missioni nei Paesi target e incoming in
Italia in occasione di fiere settoriali.
Con la presente circolare sono aperte le iscrizioni per la fase di formazione.
La formazione, gratuita, avverrà on-line in lingua italiana (con possibilità di
interventi in inglese) e sarà articolata in 8 sessioni di circa 2 ore ciascuna (dalle
9:00 alle 11:00) strutturate in due moduli:
• Primo modulo: outlook economico trasversale dell'area ASEAN:
31 marzo 2022: Outlook economico sul mercato ASEAN
6 aprile 2022: Focus Singapore
13 aprile 2022: Focus Indonesia
20 aprile 2022: Focus Vietnam
• Secondo modulo: focus specifico per ognuno dei settori indicati, da
svolgersi nel mese di maggio 2022 (date da confermare):
Sessione 1: Meccanica industriale (Vietnam e Indonesia)
Sessione 2: Energie rinnovabili (Vietnam e Indonesia)
Sessione 3: Biomedicale/Farmaceutico (Singapore e Indonesia)
Sessione 4: Arredo/Contract (Singapore)
Gli incontri avranno frequenza settimanale.
Le sessioni settoriali saranno organizzate in presenza di un minimo di 5
aziende iscritte. Alla formazione saranno ammesse tutte le aziende iscritte nei
termini indicati e appartenenti alle filiere sopra indicate.
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Dopo la fase di formazione si procederà all'assessment e selezione delle
aziende italiane partecipanti alle fasi successive del progetto, in numero non
superiore a 50, secondo le modalità di seguito descritte.
L'attuale congiuntura e l'ancora incerta ripresa post-pandemica rendono
particolarmente competitive le opportunità di scouting e B2B. Saranno pertanto
selezionate, con apposita comunicazione successiva alla fase formativa, le aziende
che presenteranno oﬀerte interessanti per le controparti locali e con maggiori
potenzialità di operare con successo nei mercati di riferimento in ordine a: ﬁliera
di appartenenza, standard di
prodotto, capacità gestionale e innovativa,
esperienza in tema di export e marketing.
Le 50 aziende selezionate saranno successivamente accompagnate in un
percorso di promozione commerciale sui tre mercati target, che includerà un
portale Internet dedicato, interazione con operatori esteri di settore, BtoB
virtuali e, quando le condizioni sanitarie lo consentiranno, delegazioni
d'affari tra Italia e ASEAN. Sarà possibile, inoltre, richiedere virtual meeting
con la rete SACE italiana ed estera.
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MODALITÀ DI ADESIONE

PROGETTO ASEAN - Percorso integrato di
Formazione e Business

L'iniziativa è gratuita.
Le aziende interessate a partecipare alla formazione del Progetto Integrato
Formazione e Business ASEAN (Singapore, Vietnam, Indonesia) dovranno
entro e non oltre il 25 marzo 2022 iscriversi seguendo le seguenti
istruzioni:
1. Compilare il form di iscrizione disponibile qui
2. Inviare la scheda di adesione compilata e ﬁrmata all'indirizzo mail:
formazione.ondemand@ice.it

INFO AGGIUNTIVE

La presente circolare viene diﬀusa
anche ad Associazioni, Consorzi,
Camere di Commercio ed altri
Organismi invitati a
diﬀondere l'iniziativa sul Territorio e
presso
le
aziende
associate,
utilizzando esclusivamente le schede
inserite nella presente circolare ed
evidenziando che si tratta di
iniziativa realizzata nell’ambito del
programma
promozionale
Il "Progetto Integrato Formazione e Business ASEAN (Vietnam, dell'Agenzia ICE. Si precisa che, per
Singapore, Indonesia)" si rivolge alle aziende appartenenti alle ﬁliere settoriali di poter
essere
ammesse
a
partecipare, le aziende il cui
seguito individuate:
nominativo viene fornito da tali
organismi,
dovranno
comunque
1. Meccanica industriale con particolare riferimento a macchine
inviare direttamente all'Agenzia ICE
agricole, macchine tessili e conceria, macchine utensili, lavorazione
la domanda di partecipazione.
marmi, imballaggio e packaging.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

2. Energie rinnovabili con particolare
geotermico
3. Medicale, Farmaceutico e Medtech
4. Arredo/contract e design

riferimento

a

solare e

Saranno
ammesse
alla fase
di
formazione
tutte
le aziende
che presenteranno domanda di adesione entro i termini indicati, senza
limiti di capienza.
Al termine della formazione seguirà un assessment per individuare le
imprese che avranno accesso alle fasi successive del programma,
aperto ad un massimo di 50 aziende.
La selezione per le fasi successive alla formazione sarà fatta tra le aziende
che avranno partecipato ad un minimo di 3 incontri formativi (almeno due
relativi al primo modulo e la sessione settoriale speciﬁca). Tale selezione terrà
conto anche del possesso di uno o più dei seguenti requisiti, che saranno autodichiarati dalle aziende in sede di presentazione della candidatura:
• presenza in azienda di almeno una persona con avanzata conoscenza
dell'inglese (si suggerisce un livello C1);
• sito web aggiornato al 2020 e almeno in lingua inglese;
• possesso di certificazioni tecniche, marchi, brevetti valide e/o estendibili al
mercato ASEAN di riferimento;
• esperienza di export nei paesi extra-UE;
• esperienza di export verso Singapore, Vietnam e Indonesia (o altri mercati
ASEAN).
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)
I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’Evento organizzato da Agenzia ICE, in
collaborazione con Confindustria e Sace, partner dell’iniziativa.
ll conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l’eventuale
rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l’erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è
finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di
servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla
partecipazione all’Evento. Nel caso in cui l’evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico
partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv.
La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile
diffusione. I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita
dell’Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge. I dati conferiti confluiscono altresì
nella Banca Dati Centrale dell’Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per
promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all’estero, come previsto dell’art. 14, comma 20,
D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall’art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall’art.2 cc.
6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato
Regolamento.
I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate
dall’Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction
ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell’Agenzia ICE.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati conferiti saranno trattati altresì da Confindustria e
SACE, Partner dell’iniziativa in qualità di Titolari autonomi del trattamento, ai fini dell’organizzazione dell’Evento.
Sulla base del suo consenso espresso SACE e/o Confindustria tratteranno i predetti dati anche ai fini della promozione
della propria attività istituzionale e di business. Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di
cui all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al
responsabile dell’Ufficio organizzatore dell’iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al
Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.
Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell’informativa al seguente link https://www.ice.it/it/
privacy
Presa visione dell’informativa autorizzo al trattamento dei dati rispetto alla finalità indicata

