
TRANSFORM: TransFormAzione e imprenditorialità aperta

Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia-Svizzera

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

TM 4 NET

Servizi di accompagnamento da parte di esperti (Temporary Manager) per lo sviluppo di un piano 

industriale e per la redazione di un accordo di collaborazione

ART. 1 - OBIETTIVI

Nell’ambito del progetto “TRANSFORM”, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

a sostegno delle reti di impresa del territorio, propone servizi di temporary management di rete:

coordinamento e gestione di reti d’impresa finalizzati alla realizzazione di un progetto di 

innovazione/internazionalizzazione. 

Potranno beneficiare del servizio fino a 5 reti di impresa per un minimo di tre mesi per ciascuna rete 

selezionata.

ART. 2 – BENEFICIARI e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare:

1) le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), che, alla data di presentazione 

della domanda, risultino iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa 

Laghi Alto Piemonte o della Camera di Commercio di Varese, a condizione che almeno una delle 

imprese partecipanti abbia sede legale e/o unità locale in provincia di Biella, Novara, Verbano Cusio 

Ossola, Vercelli o Varese;  

2) le imprese con sede legale e/o unità locale in provincia di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola,

Vercelli o Varese, appartenenti a reti d'impresa prive di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), con 

contratto di rete regolarmente iscritto al registro delle imprese.

L’intervento per cui si presenta la candidatura deve essere relativo alla rete di imprese e non limitato 

alla singola impresa partecipante; sarà conseguentemente ammessa una sola domanda per ciascuna 

rete d’impresa.

Sia la rete-soggetto sia tutte le imprese partecipanti alla rete (rete-soggetto o rete-contratto) e aventi 

sede legale o unità locale in provincia di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli o Varese,

devono essere attive e in regola con il pagamento del diritto annuale e con il DURC.



ART. 3 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese che vogliono aderire ai servizi TM 4 NET dovranno compilare e trasmettere a 

promozione@pec.pno.camcom.it il modulo di manifestazione di interesse in allegato contenente 

l’autocertificazione dei requisiti richiesti.

Il modulo di domanda deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della rete-soggetto 

o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente in caso di rete contratto.

Nel caso di presentazione da parte di impresa singola per conto di una rete-contratto nella 

manifestazione di interesse devono essere indicati la denominazione della rete, il numero di 

repertorio o il numero e la data di registrazione del contratto di rete.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal 15/07/2022 e fino a 

esaurimento dei fondi e comunque non oltre al     09/09/2022.

Le candidature verranno accolte, previa verifica di regolarità, in base dell’ordine cronologico di 

invio delle domande.

ART. 4 - SERVIZI OFFERTI E MODALITA’ DI FRUIZIONE

I beneficiari selezionati riceveranno apposita comunicazione con la quale verrà comunicata 

l’ammissione e verranno fornite le indicazioni ai fini dell’organizzazione degli incontri con gli esperti.

Le reti di imprese ammesse a beneficiare dei servizi TM 4 NET avranno a disposizione 

GRATUITAMENTE un Temporary Manager (TM) della società Bios Management srl, individuatoa

dalla Camera di Commercio quale partner tecnico del progetto, che si occuperà della singola rete 

d’impresa, con una qualificata esperienza manageriale, gestionale e di coordinamento e di 

temporary management per un periodo minimo di tre mesi.

Il TM potrà svolgere le attività sia in presenza che in modalità a distanza secondo le preferenze del 

beneficiario.

Il TM supporterà la rete nello sviluppo di una progettualità di rete su un ambito di interesse a scelta 

del beneficiario tra i seguenti:

o INNOVAZIONE: Supporto nell’individuazione di nuove opportunità di mercato – nuovi 

prodotti, nuovi canali distributivi, nuove modalità di comunicazione, nuove strategie di prezzo.

o INTERNAZIONALIZZAZIONE: Supporto nell’individuazione dei mercati di export, delle 

strategie di introduzione nei Paesi target e dell’organizzazione necessaria per poter 

internazionalizzare la rete.

o STRATEGIA E COMMERCIALE: Supporto alla realizzazione di Piani Strategici, Piani di 

Sviluppo, Piani Cliente, Gestione della Rete di Vendita, Supporto al miglioramento degli 

elementi del Marketing Mix



ART. 5 - REGIME DI AIUTI

L’aiuto relativo alla consulenza personalizzata è concesso in regime “de minimis”, ai sensidei

Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come

modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del

Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

A tal proposito, l’Equivalente Sovvenzione Lorda del servizio erogato corrisponde a euro 4.000,00.

In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa

“unica”1 nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare i massimali di 200.000 euro (100.000

euro per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi) oppure di 25.000 euro per gli aiuti

nel settore agricolo (attività primaria) e 30.000 euro per gli aiuti “de minimis” nel settore della pesca

e dell’acquacoltura.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Avviso si fa rinvio ai suddetti

Regolamenti; in ogni caso, nulla di quanto previsto nel presente Avviso può essere interpretato in

maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

1 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello 
stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti
o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di 
un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di 
un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di 
voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a
d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica,
le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di personefisiche.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di

procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Responsabile della sede di 

Baveno del Servizio Promozione della CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), si informa che:

Titolare del trattamento:

“Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”,

con sede in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli

email: privacy@pno.camcom.it

PEC: cciaa@pec.pno.camcom.it

Telefono: 0161.598219

Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):

Unioncamere Piemonte, via Pomba, 23– 10123 Torino

email: rpd2@pie.camcom.it

PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it

Telefono: tel. 011.5669255



Base giuridica del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Finalità del trattamento: i dati saranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio Temporary 

Management di cui al presente avviso.

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della fruizione del

servizio di Temporary Management di cui al presente avviso; il mancato conferimento preclude la

presentazione della manifestazione di interesse.

Modalità di trattamento: i dati conferiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche

e telematiche, esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di Commercio Monte

Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò autorizzati, preposti ed istruiti, dal partner dell’iniziativa (Bios 

Management s.r.l.), a ciò preposto ed istruito e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili 

del trattamento.

Comunicazione e diffusione: I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per

gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto

di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati ai fini della 

rendicontazione delle attività realizzate nell’ambito del progetto Transform e finanziate a valere sul 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 ed in tutti i casi previstidalla

normativa vigente.

Periodo di conservazione: i dati saranno conservati per un periodo di tempo pari a 5 anni a partire 

dalla data di chiusura (di saldo finale) del progetto Transform + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione

periodica.

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li

riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR), rivolgendosi al Responsabile

della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicato; possono altresì proporre reclamo all’autorità

di controllo (Garante Privacy).
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