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Polo 1 - Creazione di reti
transfrontaliere di imprese e servizi
Supporto alle PMI
appartenenti alle filiere
prioritarie transfrontaliere
19 progetti
Nell’ambito della nuova
programmazione 21-27 gli
output/realizzazioni prodotti da
questi progetti, sono coerenti con
l’Obiettivo Strategico 1
“Un’Europa più intelligente”.

Interventi di sostegno all’autoimprenditorialità e al rafforzamento del
mercato del lavoro transfrontaliero
attraverso la definizione ed erogazione
di servizi congiunti per il lavoro e le
offerte di formazione integrate
18 progetti
Nell’ambito della nuova programmazione
21-27 gli output/realizzazioni prodotti da
questi progetti, sono coerenti con
l’Obiettivo Strategico 4 “Un’Europa più
sociale”.

19 progetti sulle reti di
impresa e di servizi per le
PMI
Due assi del
Programma:
-

Asse 1: Promozione
della competitività
delle imprese nelle
filiere prioritarie
transfrontaliere

-

Asse 4: Aumento delle
opportunità di
impiego, sostenibile e
di qualità, e
d’inserimento
attraverso l’attività
economica

Obiettivi:

ALSERV,
BlueConnect,
BlueConnect2,
COCCODE’, ECO-CIRCUS, FLORE 3.0,
FRI_START, FRI_START2, FriNET2, Fr.I.Net
4.0, G&B Route, In.Agro, In.Vi.Tra., IS@M,
MARITTIMOTECH, RETIC, SE.MI.N.A.R.E.,
STEp-IN-UP WAVES

I e IV Avviso

- Accrescere la
competitività delle
PMI
- Promuovere
un'occupazione
sostenibile e di
qualità
e sostenere la
mobilità dei
lavoratori

Capitalizzare elementi
replicabili

Priorità di investimento

promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di impresa
sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di
prendere parte ai processi di innovazione

sostenere lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di
imprese e di microimprese
favorire un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità del lavoro attraverso
l’integrazione dei mercati transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali comuni
in materia di impiego, i servizi di informazione e consulenza, la formazione congiunta

I temi chiave del cluster
reti transfrontaliere di imprese e servizi per l’erogazione di
servizi specialistici alle MPMI per l’accompagnamento e lo
sviluppo di progetti di innovazione di MPMI nuove ed esistenti

sviluppo di strategie e piani per migliorare la
competitività internazionale

Molti progetti del I
Avviso
hanno
proseguito i progetti
con il IV che ha la
finalità di integrare la
progettualità
già
attivata.

reti
di
soggetti
specializzati
nell’incubazione
l’accelerazione di start-up innovative

Obbiettivo: accrescere la
quantità e qualità del tessuto
di
PMI
nell’area
di
cooperazione

e

strategie e piani congiunti per la competitività delle
imprese

Mappatura e individuazione delle buone pratiche

In virtù di una capitalizzazione “ascendente”
(progetto / cluster / Programma), si è dedicato alla
mappatura delle realizzazioni/output dei progetti,
individuando all’interno di esse, le cosiddette
“buone pratiche”.

Analisi delle
realizzazioni
di singoli
progetti con
invio delle
schede

Obbiettivo : trovare i punti di
collegamento, di sinergia e di
« replicabilità» tra di loro

LIVING LAB : un facilitatore, attraverso
un metodo partecipativo, presenta
alcune domande guida ai partecipanti.
Le stesse sono finalizzate a capire gli
eventuali punti di collegamento tra le
realizzazioni / output prodotti dai
progetti.

Esempi
di
Mappatura
Output/realizzazioni
COMUNI del cluster “Supporto alle PMI”
Settori
maggiormente
coinvolti:
Nautica e cantieristica
navale
Turismo innovativo e
sostenibile
Biotecnologie blu e
verdi
Energie rinnovabili blu
e verdi
ICT
Economia circolare

Rete di soggetti specializzati nella
creazione, incubazione e accelerazione
di imprese per start-up innovative
( FRI_START -FRINeT2 -MarittimoTech
RETIC) .
Erogazione di servizi qualificati alle
imprese (COCCODE’
ECO-CIRCUS Fri-Start2 SE.MI.NA.RE. Step-InUp ALSERV BluConnect2 Frinet 4.0 GEB Route
In.Agro WAVES)

Proposta di lavoro Post Living Lab

.

Portare i risultati
raggiunti
all’attenzione dei
policy maker e delle
politiche di
mainstream

Valorizzare
nelle sedi
opportune i
risultati raggiunti

Identificare le
potenzialità di
sviluppo nell’ambito
della prossima
programmazione 2127

