REGIONE EMILIA ROMAGNA
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROGETTI DI PROMOZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE SUI MERCATI EXTRA-EUROPEI

Obiettivo del presente invito è quello di raccogliere proposte progettuali di sistema di elevata qualità volti a
promuovere il sistema produttivo regionale, sostenendo ed espandendo le opportunità commerciali, di
collaborazione industriale e di investimento delle PMI dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- Associazioni imprenditoriali;
- Camere di Commercio italiane o estere;
- Università;
- Centri di ricerca della rete ad alta tecnologia dell’Emilia-Romagna;
- Enti locali dell’Emilia-Romagna.
AMBITI, SETTORI E PAESI TARGET
La proposta progettuale deve riguardare percorsi o azioni di internazionalizzazione focalizzati su uno solo
dei cinque ambiti sotto elencati e su un massimo di due paesi per ogni ambito:
a) Meccanica nei BRICST: percorsi di internazionalizzazione per la filiera della meccanica allargata
(lavorazione metalli, macchinari, automotive e autoparti, tecnologie per l’ambiente, packaging,
impiantistica alimentare, meccanica agricola, catena del freddo, biomedicale), nei paesi Brasile, Russia,
India, Cina Sud Africa e Turchia: missioni imprenditoriali, b2b, visite aziendali, incoming, fiere nei paesi
target. Il progetto, in fase di realizzazione, dovrà ottenere l’adesione formale di almeno 10 imprese.
b) New Emerging Markets: prospezione dei mercati emergenti cosiddetti Next 11, con priorità Vietnam,
Indonesia e Messico per le principali filiere produttive regionali.
c) Una finestra sull’Europa: iniziative strutturate volte a identificare opportunità d’affari nell’UE per i settori
tradizionali del “Made in Italy”, con priorità ai mercati di Germania, Polonia e Svizzera, e ad azioni di
incoming di buyers, importatori, distributori.
d) Art&Fashion around the World: iniziative integrate dei settori moda, persona, tempo libero, grafica,
artigianato artistico, arte, con priorità Cina, Giappone, Polonia, Russia, USA.
e) Abitare-Costruire-Restauro: Identificazione di opportunità commerciali, commesse e contratti anche in
accordo con grandi contractor o enti pubblici nei paesi extra-UE.
LE PROPOSTE DI PROGETTO
La durata dei progetti non può superare 18 mesi. La proposta deve essere redatta in modo chiaro e preciso,
completa di budget previsionale dettagliato, atta a garantire tutte le prerogative del project management.
Ogni proposta deve essere supportata da pre-adesioni sottoscritte dal legale rappr. di minimo 5 PMI.
La proposta progettuale deve definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione,
finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese, di iniziative rivolte alla promozione, penetrazione
commerciale e industriale che preveda un insieme articolato e finalizzato di azioni di natura imprenditoriale
e istituzionale, con importanti ricadute sull’intero sistema produttivo regionale.
La proposta progettuale deve prevedere con chiarezza modalità e livello del coinvolgimento della
Regione Emilia-Romagna.
SPESE AMMISSIBILI
a) spese per beni, servizi e consulenze esterne per l’organizzazione di incontri istituzionali, business
matching meetings, ricerca partner, visite aziendali, seminari, workshop, convegni, incoming di operatori
esteri, altri eventi promozionali (quali, a titolo d’esempio: sfilate, degustazioni, mostre);
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b) spese di personale effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto (< 10% del progetto);
c) spese per la partecipazione ad eventi fieristici, esclusivamente in forma collettiva (< 30% del progetto);
d) studi volti a valutare la fattibilità di investimenti commerciali, produttivi, di servizio;
e) ideazione, produzione, traduzione e stampa di materiali informativi, formativi, siti web (< 10% del
progetto);
Non sono ammesse le spese relative a: viaggi, vitto e alloggio delle imprese partecipanti; acquisto o nolo di
uffici, negozi, magazzini, e quanto altro sia dedicato ad attività permanenti; spese telefoniche, Internet,
minute spese; interessi…
CONTRIBUTI
La Regione comparteciperà alla realizzazione del progetto, selezionato e approvato, cofinanziando le spese
sostenute dall’attuatore. Tale cofinanziamento non potrà essere superiore al 50% del valore delle spese
ammissibili, e comunque non superiore ad €150.000.
VALUTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai progetti viene attribuito un punteggio massimo di 100 (per essere ammissibile deve raggiungere almeno
la soglia dei 60) in base alle caratteristiche del soggetto attuatore (esperienza nell’ambito
dell’internazionalizzazione, capacità tecnici-organizzativa, specializzazione…) e della proposta progettuale
(qualità, priorità Paese, collegamenti con l’estero, ricadute sul sistema regionale…).
Il presente invito è aperto “a sportello” fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2013, salvo esaurimento fondi
prima della scadenza.
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