
 
 
  

 

AVVISO 
DI SELEZIONE DI 

CONSULENTI PER L’EXPORT 
 

per lo sviluppo di progetti d’internazionalizzazione delle imprese mantovane 
 

 
La Camera di Commercio di Mantova, nell’ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo 
sviluppo del sistema economico locale, intende dar luogo a una procedura di selezione per titoli 
di Consulenti per l’Export finalizzata a fornire assistenza alle imprese mantovane interessate a 
sviluppare la propria presenza sui mercati esteri. 
La Camera di commercio propone agli interessati (persone fisiche e giuridiche) in possesso dei 
requisiti previsti,  di candidarsi affinché le aziende possano scegliere, consultando le liste allo 
scopo costituite, il Consulente per l’Export più idoneo a rappresentarle nel processo d’ 
internazionalizzazione. 
Coloro che risultano iscritti nell’elenco dei TEM approvati con Determinazione Dirigenziale n. 18 
del 29 gennaio 2016, così come gli iscritti all’elenco di Consulenti per l’Export redatto a seguito 
della pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con DD n. 57 del 30 marzo 2017,  possono 
ritenersi di diritto equiparati ai Consulenti per l’export di cui al presente avviso. Sono altresì 
equiparati coloro che risultano iscritti negli elenchi degli EBM approvati con  decreto Regione 
Lombardia n.7763 del 4.8.2016, n. 9550 del 30.9.2016 e n. 13495 del 19.12.2016. 
La valutazione delle domande che perverranno a seguito della pubblicazione del presente 
avviso, porterà alla redazione di un elenco di Consulenti per l’Export che resterà “aperto” al fine 
di consentire in ogni momento l’inclusione di nuovi candidati in possesso dei requisiti previsti.  
La scelta del consulente spetta esclusivamente e insindacabilmente all’azienda interessata.  
La valutazione dei requisiti degli aspiranti Consulenti per l’Export avverrà ad insindacabile 
giudizio degli uffici camerali preposti.  
 
Requisito di idoneità professionale:  
 
Alla data di presentazione della domanda l’aspirant e Consulente per l’Export deve aver 
realizzato e concluso, nell’ultimo quinquiennio, al meno 10 progetti della durata minima di 
3 mesi ciascuno, a supporto della promozione dell’e xport delle imprese 
 
Sulla base dei curricula e della documentazione inoltrata dagli aspiranti Consulenti sarà redatta 
una lista di candidati idonei dalla quale le aziende potranno attingere per lo sviluppo dei propri 
progetti d’internazionalizzazione. 
La posizione del Consulente nella lista non costituisce titolo preferenziale, poiché la valutazione 
a cura degli uffici camerali preposti verificherà unicamente il possesso del requisito d’idoneità 
sopra indicato. 
 
Gli interessati a rientrare nell’elenco dei Consule nti per l’export della Camera di 
commercio di Mantova sono pertanto invitati a forma lizzare la propria candidatura 



 
 
 
 

 2

inviando domanda scritta, unitamente al curriculum e alla documentazione probatoria, 
alla Camera di commercio di Mantova UNICAMENTE tram ite PEC all’indirizzo 
cciaa@mn.legalmail.camcom.it   
 
I Consulenti interessati potranno presentare domand a per l’iscrizione nell’elenco a partire 
dal prossimo 3 aprile 2018. 

E’ facoltà della Camera di commercio chiedere ai Consulenti di comprovare le dichiarazioni rese 

tramite invio di ulteriore documentazione probatoria. 

 


