• Fr.I.NET2 è un progetto, finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo, finalizzato
alla creazione di un Centro di Competenze Transfrontaliero
per l’erogazione di servizi specialistici alle Micro e PMI delle
filiere selezionate.

•
•
•
•

Liguria
Sardegna
Toscana
Corsica

Nautica e cantieristica navale
• meccanica; ingegneria dei materiali; design, tessile e
arredamento; innovazione tecnologica e gestionale; Energie a
minore impatto; Eco concezione, eco materiali, refitting etc
Turismo innovativo e sostenibile
• Artigianato artistico; produzioni agroalimentari locali di qualità;
ICT dedicata alla gestione, fruizione, valorizzazione e marketing
dei beni culturali, ambientali, dei prodotti locali; Innovazione
tecnologica e gestionale nei beni culturali e ambientali.
*Sono compresi i settori tradizionali ed emergenti connessi alle filiere

• Micro e Piccole Medie Imprese
delle filiere prioritarie

• Esperti/professionisti in servizi
specializzati alle imprese
• Enti e organismi di formazione

• Concepire, sviluppare, sperimentare un Centro di Competenze
Transfrontaliero in grado di incrementare la competitività e il
potenziale di innovazione delle imprese delle filiere selezionate
• Rafforzare la crescita intelligente e sostenere la capacità
occupazionale nei settori di rilevante impatto sull'economia
nelle regioni coinvolte
• Fornire servizi avanzati per lo sviluppo d'impresa: strategia
aziendale e internazionalizzazione; innovazione e trasferimento
tecnologico; accesso a programmi finanziari etc.
• Semplificare il contesto nel quale fare impresa e rafforzare la
competitività anche nei mercati esteri

• Erogazione gratuita di servizi specialistici strategici per lo
sviluppo d’impresa
• Rete di esperti transfrontaliera al servizio delle imprese
selezionate

• Supporto personalizzato e di gruppo, anche a distanza
• Coinvolgimento di attori esterni ad integrazione delle
competenze del centro

• Mappatura del territorio e individuazione delle competenze
chiave per il Centro di Competenze Transfrontaliero
• Selezione esperti che offrono i servizi nel Centro
Competenze
• Promozione del progetto e Animazione del Centro di
Competenze transfrontaliero sul territorio:
 Webinar; Focus group; Workshop informativi; Web e

Social Network; Masterclass

• Selezione di 20 imprese pilota beneficiarie dei servizi
• Erogazione servizi specialistici back e front office:
 percorsi formativi, modelli per autodiagnostica, audit e

check-up aziendali, strutturazione piani di azione, servizi
di matching e scouting etc.

• Sostegno individuale e laboratori collettivi:
 servizi formativi, strumenti giuridici, contabili, di

marketing etc.

Dicembre 2016 - Novembre
2018

• Il bando è finalizzato alla selezione di un numero
minimo di 20 imprese pilota che potranno beneficiare
dei servizi specialistici nel periodo giugno – ottobre
2018, sulla base delle esigenze emerse durante la
procedura di valutazione.
• Possono presentare la propria candidatura le micro,
piccole e medie imprese dell’area di cooperazione,
avviate non oltre il 1° giugno 2015, delle filiere
prioritarie nautica e cantieristica navale, turismo
innovativo e i settori ad esse collegati (nella piattaforma del
progetto sono dettagliati i settori collegati alle filiere prioritarie).

•

Sulla base delle esigenze descritte nell’atto di candidatura, ogni impresa
beneficiaria sarà affiancata da un pool di esperti in una o più delle
seguenti aree tematiche:
strategia ed organizzazione aziendale;
innovazione e trasferimento tecnologico;
posizionamento sui mercati locali ed esteri;
accesso al credito e ai finanziamenti pubblici.

•

Il dettaglio dei servizi erogabili è riportato nel Catalogo dei Servizi del
Centro di Competenze, consultabile al seguente link.

•

Ogni impresa avrà diritto ad un’assistenza tecnica personalizzata
quantificata in un numero massimo di 80 ore (equivalente ad un valore
massimo di 4.500,00 €), che prevede la consulenza di esperti tematici
francesi ed italiani, selezionati dai partner dalla banca dati del progetto.

Ogni impresa potrà, inoltre, beneficiare di un proprio account per
usufruire delle funzionalità della piattaforma on-line:
 strumenti di autodiagnostica aziendale
 sessioni di formazione sotto forma di “webinar” su tematiche
inerenti le quattro aree di specializzazione sopra individuate
 documentazione informativa di supporto, in formato elettronico
scaricabile
 strumenti di gestione del rapporto con gli esperti tematici di
riferimento
 moduli di audit aziendale
 prenotazione di appuntamenti bilaterali con i partner di progetto
 consultazione di eventi nazionali ed internazionali di interesse
per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale

•

La selezione delle candidature avviene sulla base di due livelli di
valutazione: uno locale e l'altro transnazionale, effettuati
rispettivamente dai Comitati di esperti Locali e da una Commissione
Transnazionale. Le Commissioni esamineranno le domande
pervenute al fine di valutarne l’ammissibilità, sia rispetto ai requisiti
soggettivi ed amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai
contenuti dei progetti di innovazione proposti.

•

La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale che
sarà pubblicata sulla piattaforma del progetto.

•

Le aziende selezionate potranno godere di notevoli vantaggi a
partire dalla erogazione gratuita di servizi specialistici strategici
per lo sviluppo d’impresa con supporto personalizzato e di gruppo
anche a distanza, nonché una rete di esperti transfrontaliera al
servizio delle imprese selezionate.

I progetti saranno valutati mediante in base ai seguenti criteri:

 obiettivi di sviluppo dell’azienda (punteggio da 1 a 10)
 obiettivi di innovazione perseguiti in termini di processo o di prodotto
(punteggio da 1 a 10);
 sostenibilità ambientale, economica e sociale (punteggio da 1 a 10);
 fattibilità e coerenza rispetto ai fattori interni ed esterni all’azienda
(punteggio da 1 a 10);
 collaborazioni transnazionali previste (+ 2 punti)

Punteggio minimo per l’ammissione 30 punti su 42.

Sarà garantita l’assistenza di almeno 5 imprese per ogni territorio partner del
progetto.

•

La Commissione transnazionale stabilisce la graduatoria finale che
sarà pubblicata sulla piattaforma del progetto.

•

Particolare attenzione sarà posta alla selezione di almeno un
progetto per ogni filiera di riferimento di FR.I.NET2 – nautica,
turismo sostenibile - per ogni regione partner.

• Le candidature possono essere presentate dal 14 Maggio 2018
all’ 8 Giugno 2018 (ore 17.00), sulla piattaforma www.frinet2.eu
.
• Entro tale data, i candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art.1
del bando dovranno compilare su piattaforma la propria
candidatura, allegando la seguente documentazione:
Domanda di candidatura
Formulario di partecipazione
Copia della carta d’identità
Dichiarazione de Minimis

Via San Lorenzo 15/1 - 16123 Genova
tel. +39 010 24852 209
www.lig.camcom.it
raffaella.bruzzone@lig.camcom.it
claudia.magnaguagno@lig.camcom.it
Via Predda Niedda 18 - 07100 Sassari
tel. +39 079 2638815
www.promocamera.it
luigi.chessa@ss.camcom.it
a.loriga@promocamera.it
FILSE - BIC Incubatore di Genova
Via Greto di Cornigliano 6 R - 16152 Genova
tel. +39 010 6563423
www.filse.it
rainisio@filse.it
pedemonte@filse.it
Viale Piaggio, 32 - 56025 - Pontedera (PI)
tel. +39 0587 274811
www.pont-tech.it
pont-tech@pont-tech.it
Hôtel Consulaire - Quai l’Herminier CS 30253 - 20179 Ajaccio
tel. +33 04 95515555
www.2a.cci.fr
pierre.acquaviva@sudcorse.cci.fr
valerie.leccia@sudcorse.cci.fr
veronique.sciaretti@sudcorse.cci.fr

Hôtel Consulaire, Nouveau port - 20293 Bastia
tel. +33 04 95573832
www.ccihc.fr
sae@ccihc.fr
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