Reti transfrontaliere di servizi per l’internazionalizzazione e la competitività
delle imprese |Réseaux transfrontaliers de services pour l'internationalisation
et la compétitivité des entreprises
BRAINSTORMING Living Lab, 9 novembre 2021
COCCODE’ Rafforzare la specializzazione delle imprese dell'area di cooperazione attraverso azioni di
animazione e acquisizione di servizi capaci di promuovere, attrarre e generare investimenti e nuove
esperienze di business transfrontaliero nelle filiere prioritarie transfrontaliere
AVVISO 4 – PROGRAMMA MARITTIMO

1 - Identificazione della realizzazione Faro | Identification de la réalisation Phare

Descrivere su una slide les points suivants | Décrire sur une diapositive les points
suivants:
1. Nome | Nom : COCCODE’ Collaborer, Co-créer et Construire Opportunités
de Développement Économique

2.
3.

Localizzazione | Localisation : TUTTE LE REGIONI DELL’AREA DEL MARITTIMO
TRANSFRONTALIERO
3 parole chiave che definiscono la realizzazione Faro | 3 mots clés qui
définissent la réalisation Phare:
• PARTENARIATO CONSOLIDATO
• CO-PROGETTAZIONE DELLE IMPRESE
• CATALOGO CONSULENZE IN PROGRESS

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la réalisation Phare

Descrivere su due o tre slides les points suivants | Décrire sur deux ou trois diapositives les points suivants:
1. A cosa serve ?| A quoi cela sert ?: Affronta in maniera innovativa questa sfida e intende rafforzare la specializzazione

delle imprese dell'area di cooperazione attraverso azioni di animazione/acquisizione di servizi capaci di promuovere,
attrarre e generare investimenti e nuove esperienze di business transfrontaliero nelle filiere prioritarie.

2. Cosa offre ? | Qu’est ce qu’elle offre ? : SERVIZI ALLE IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI 24 MESI
3. Per chi ?| Pour qui? : IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI 24 MESI
4. Inserire uno schema illustrativo o fotografia | Insérer une illustration ou une photographie

4- Criticità | Points critiques
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
1.

Difficoltà da affontare per consolidare realizzazione Faro | Difficultés à
surmonter pour consolider la réalisation Phare
1.
2.

2.

Difficoltà di candidatura da parte delle imprese nel periodo Covid soprattutto sui
territori francesi con necessità di proroga dell’Avviso di reperimento delle imprese.
Target comunque raggiunto rispetto a quanto previsto.
Necessità di allungare i tempi di realizzazione del progetto per rendere efficaci gli
interventi consulenziali.

Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?|De quel
appui avez-vous besoin pour surmonter ces difficultés?

5- Impatto e valore aggiunto | Impact et valeur ajoutée
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
Perché l'output può essere considerato interessante per altri attori? Descrivere su una slide la
transferibilità possibile e la connessione con altri progetti e territori:
Il partenariato del progetto è presente su altre iniziative.
Pourquoi l’output peut-il etre considéré intéressant pour d’autres acteurs? Décrire sur une
diapositive la transféribilité possible et la connexion avec d’autres projets et territoires:

6- Azioni future| Actions futures
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
Quali azioni future pensate di sviluppare per una prosecuzione della realizzazione Faro ?
Allargamento delle Reti di Collaborazione che saranno costituite tra le imprese ad ulteriore
allargamento. Continuità delle collaborazioni.
Comment envisagez-vous les actions futures pour une perennisation de la réalisation Phare ?

