
Istruzioni per la compilazione

- Istanza di partecipazione;

- All. 1 Scheda Tecnica;

- All. 2 Dichiarazione DSAN De Minimis;

All. 3 Dichiarazione DSAN partecipazione in esclusiva.

Allegato 1 Scheda Tecnica

1

- 

2- 

Non deve essere campita nessuna casella. 

Volume del fatturato medio estero

Incidenza Percentuale del fatturato medio estero su fatturato medio totale

Una volta compilato il file excel va salvato, prima dell'esportazione in pdf dei singoli fogli elettronici, perché 

lo stesso va inviato insieme ai documenti in pdf.

Salvare ed esportare il foglio in pdf. Firmare con firma digitale il file in pdf.

La scheda tecnica riporta in automatico i dati identificativi della ditta e del legale rappresentante.  La scheda è 

suddivisa in criteri di selezione e in criteri di premialità. I primi definiscono la graduatoria per punteggio. 

L'ammissibilità è confermata con un punteggio minimo di 3 punti ed un numero di criteri minimo di 3. L'ultima 

parte fornisce l'indicazione di elementi identificativi e qualificativi dellImpresa inerenti l'internazionalizzazione, 

dati che non influiscono sulla graduatoria.

  in giallo 

(obbligatorio)

  in verde 

(facoltativo)

 in bianco ( non devono essere compilate dal 

richiedente).

- Inserire nelle caselle in giallo i dati richiesti sia del rappresentante legale sia dell'Impresa.

- Indicare la manifestazione interessata

- Per i codici ATECO, inserire nella prima casella il codice della principale attività svolta ed eventualmente 

nella seconda casella altri codici di attività secondarie svolte dall'Impresa. 

- Compilare i dati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio

Criteri di selezione - 

Indicare nelle caselle campite in giallo il volume d'affare dichiarato nel bilancio degli esercizi finanziari dei due 

anni precedenti l'anno in cui si svolge la manifestazione.

Indicare nelle caselle campite in giallo il volume d'affare estero esercitato negli esercizi finanziari dei due anni 

precedenti l'anno in cui si svolge la manifestazione.

Il documento in excel è composto di 4  documenti suddivisi uno per ogni foglio elettronico denominato sulla 

barra inferiore:

Volume del fatturato medio 

Queste caselle sono da campire con una "X"  o da inserire con i dati richiesti. Nel caso in cui vengano barrate 

entrambe le caselle (SI/NO) con la "X" le stesse non saranno prese in  considerazione ai fini della graduatoria. 

I documenti vanno compilati solamente nelle zone campite:

Istanza

inserire i dati richiesti. Laddove non si hanno dati da inserire nella casella, scrivere N.A. (Non Attinente) e in 

caso di assenza di dati numerici da inserire, scrivere 0
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Indicare con una X la casella interessata.

INFORMAZIONI FACOLTATIVE SULL'ATTIVITA' INTERNAZIONALE DELL'IMPRESA

Compilare tutte la caselle campite in giallo. Salvare ed esportare il foglio in pdf. Firmare con firma digitale il 

file in pdf.

Compilare tutte la caselle campite in giallo. Salvare ed esportare il foglio in pdf. Firmare con firma digitale il 

file in pdf.

Titolarità o compagine societaria a prevalente composizione giovanile e femminile

Indicare con una X la casella interessata.

Sito Web IN UN'ALTRA LINGUA ESTERA

Indicare con una X la casella interessata.

Possesso di certificazione di prodotto previsto per l'ingresso su specifici mercati 

Indicare con una X la casella interessata.

Criteri di premialità -

Pubblicazioni su Media internazionali anche digitali

Indicare con una X la casella interessata.

Volume di fatturato E-COMMERCE e partecipazione ai MARKET PLACE

Indicare nelle caselle campite in giallo il volume d'affare e-commerce e/o di partecipazioni a market place 

esercitato negli esercizi finanziari dei due anni precedenti l'anno in cui si svolge la manifestazione.

Presenza personale dipendente con documentata esperienza professionale (per esempio in 

qualità di export manager, esperto marketing internazionale) sulle tematiche 

dell'internazionalizzazione

Sito Web o pagina dedicata (social) IN  LINGUA ESTERA

Non deve essere campita nessuna casella. 

Presenza di fatturato realizzato nel paese target della manifestazione di interesse 

Indicare nelle caselle campite in giallo il volume d'affare esercitato negli esercizi finanziari dei due anni 

precedenti l'anno, nel paese target della manifestazione d'interesse e indicare il paese.

Allegato 3 DSAN Partecipazione

Salvare ed esportare il foglio in pdf. Firmare con firma digitale il file in pdf.

Allegato 2 DSAN De minimis. 

Compilare rispondendo a quanto indicato.
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Copia del documento d'identità del rappresentante legale, in corso di validità.

Allegato 3 DSAN Partecipazione in esclusiva in formato pdf firmato digitalmente

Allegato 2 DSAN De minimis in formato pdf firmato digitalmente

Allegato 1 Scheda tecnica in formato pdf firmato digitalmente

Istanza in formato pdf firmato digitalmente

Terminata la compilazione , salvare il file in excel nominandolo con il nome della ditta e la partita iva 

(esempio: Manfredi  - 01234560123). Successivamente esportare ogni singolo foglio di excel in pdf (dal 

menù File cliccare su esporta e poi salvare il file generato in pdf ). Ogni singolo file in pdf deve essere 

firmato digitalmente, nominato come l'excel e numerato da 1 a 4 e inviato.  

COMPLETATE LE OPERAZIONI SOPRA DESCRITTE TRASMETTERE CON UNICA PEC 

ALL'INDIRIZZO:  dipartimento.attivita.produttive@certmail regione.sicilia.it   i seguenti documenti:

Il file in excel compilato, dal quale sono stati esportati successivamente in pdf i singoli fogli  

elettronici (istanza - all. 1 - all. 2 - all. 3 ).


