• 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
• Pubblicazione avviso pubblico e selezione esperti che
implementeranno i servizi del 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

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

Progetto finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 20142020
Projet financé par le Programme de Coopération Transfrontalière Italie-France Maritime 2014-2020

