Comunicato stampa n°4, aprile 2018

Aperto il bando per Piccole e Medie Imprese
del settore dell’economia del mare
Favorire le condizioni per lo sviluppo dell'economia blu e “Connettere le Micro e Piccole
Medie Imprese (MPMI) ai mercati marittimi a forte potenziale”: è l’obiettivo del bando del
progetto europeo BlueConnect, nell’ambito del programma Italia-Francia Marittimo 201420120.
BlueConnect prevede di sostenere direttamente le Piccole e Medie Imprese attive nei settori
dell’economia del mare, in particolare nei tre settori a forte potenziale di crescita:
crociere&traghetti, diporto&yachting, logistica.
I partner BlueConnect hanno così organizzato delle
riunioni partecipative sui propri territori per presentare le
opportunità offerte da BlueConnect agli attori del settore:
da un lato, le sfide identificate dal piano di azione
congiunto; dall’altro il programma di sviluppo delle PMI
che comprende la costituzione di una rete di organismi di
accompagnamento e l’erogazione di contributi finanziari
per lo sviluppo di progetti ad alto valore tecnologico ed
innovativo. Un centinaio di organismi, in maggioranza
delle PMI, hanno partecipato attivamente a queste
riunioni.

Riunione partecipativa Sardegna

Riunione Partecipativa Toscana

Riunione partecipativa Liguria

Il repertorio di organismi di accompagnamento
Il repertorio BlueConnect ha l’obiettivo di referenziare tutti gli organismi che possono sostenere le
MPMI nello sviluppo del loro progetto di innovazione.

Consentirà a costituire un proprio rete di organismi di accompagnamento sui territori del progetto
e di proponere una lista d’irganismi identificati per i beneficiari dei vouchers selezionati dal bando
BlueConnect.
Gli organismi potranno essere, indicativamente:
•
•
•

Studi di consulenza;
Strutture pubbliche o semi pubbliche che offrono servizi di supporto alle MPMI innovative;
Associazioni o federazioni professionali di rappresentanza di un settore o categorie.

Per gli organismi di accompagnamento, l’inserimento nel repertorio permetterà un aumento della
visibilità dei propri servizi e delle proprie competenze nell’area Italia-Francia.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di domanda sul sito del progetto francese o italiano
e inviarlo via e-mail all’indirizzo della persona di contatto referente sul suo territorio.
43 sono gli organismi di accompagnamento già referenziati nel repertorio.

Il bando
Dal 9 aprile 2018 fino al 15 maggio 2018 è aperto il bando a manifestazione d’interesse per
sostenere PMI sul territorio transfrontaliero Italia e Francia attraverso l’erogazione di contributi
finanziari sotto forma di voucher.
Un voucher è un buono-innovazione da 5000 euro che permette di finanziare un servizio di sostegno
allo sviluppo di un progetto innovativo. Questo servizio, di una durata massima di 6 mesi, dovrà
esser realizzato da un fornitore esterno, referenziato nel Repertorio BlueConnect.
I differenti servizi finanziati:
•
•

•
•
•
•

Business Plan (valutazione e miglioramenti);
Accesso ai finanziamenti (identificare le opportunità di finanziamento, fornire supporto
tecnico e amministrativo per accedere ai finanziamenti, aiutare a creare un consorzio,
supportare l’istruttoria del dossier finanziario);
Domanda ed Offerta di Mercato (opportunità di crescita con l’ampliamento e la
diversificazione dell’offerta esistente);
Proprietà intellettuale (sviluppo e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale);
Marketing (sviluppo di nuovi strumenti di marketing e di comunicazione, strategie di
posizionamento e commercializzazione di nuovi prodotti);
Sviluppo tecnologico (per migliorare un servizio, un prodotto, un processo con l’applicazione
di nuove tecnologie alla realtà operativa delle imprese);
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•

Internazionalizzazione (espansione e l’accrescimento su nuovi mercati, anche esteri, e
supporto all’internazionalizzazione).

Tutte le info per partecipare al bando sul sito del progetto.

BlueConnect
Coordinato dal Pôle Mer Méditerranée, il progetto BlueConnect è finanziato dal programma
INTERREG – Francia Italia MARITTIMO 2014-2020. Lanciato il 1 febbraio 2017, per una durata di
due anni, BlueConnect coinvolge 7 attori del settore portuale e marittimo franco-italiano: la
Camera di Commercio e dell’Industria del Var, la Camera di commercio e dell’Industria di NizzaCosta Azzurra, la Camera di Commercio e dell’Industria dell’Alta Corsica, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la
Camera di Commercio del Nord della Sardegna e il Pôle Mer Méditerranée.
Contatti
Colin RUEL, Coordinatore: ruel@polemermediterranee.com
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’accesso alle PMI ai mercati legati alle attività portuali
Dayla VILLANI, Referente comunicazione: dayla.villani@porto.laspezia.it.
in forte crescita al fine di:
@Interreg.BlueConnect
• Stabilire e consolidare i dati socio-economici legati alle attività portuali;
•@BlueConnect_UE
Identificare le opportunità di «mercato» per le MPI – PMI;
•

Sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle MPI – PMI.

Contatti
Colin RUEL, Coordinatori: ruel@polemermediterranee.com
Dayla VILLANI, Referente comunicazione: dayla.villani@porto.laspezia.it
@Interreg.BlueConnect
@BlueConnect_UE
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