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INTRODUZIONE
Il progetto SUCCESS è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Interreg ItaliaFrancia Marittimo 2014-2020, ha durata triennale e termina a marzo 2021 (cofinanziamento
FESR € 1.699.475,02).
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’occupazione sostenendo l’autoimprenditorialità e
l’autoimpiego nelle filiere prioritarie del Programma, attraverso la creazione di una rete
transfrontaliera di servizi di assistenza e di coaching nei territori coinvolti nella cooperazione
dell’Alto Mediterraneo.
Con il progetto si metteranno in atto le buone pratiche e i risultati riportati da ogni Regione
Partner nei progetti SERENA, ART ², FRINET, FRINET2, MARITTIMOTECH, INVITRA.
Le filiere di riferimento, compresi i settori tradizionali ed emergenti, sono:
•

nautica e cantieristica navale

•

turismo innovativo e sostenibile

•

biotecnologie blu e verdi

•

energie rinnovabili blu e verdi.

Gli obiettivi del progetto:
•

Promuovere e rendere accessibile l’offerta di servizi imprenditoriali a livello
transfrontaliero;

•

Sostenere le iniziative di auto-imprenditorialità e di auto-impiego nel loro sviluppo al
fine di promuovere l’occupazione

•

Avvicinare le esigenze dei settori prioritari di riferimento ai servizi offerti nelle regioni
transfrontaliere;

•

Attivare di una rete transfrontaliera di servizi di assistenza e di coaching al fine di
supportare e sostenere l’occupazione permettendo di migliorare gli investimenti da
parte di coloro che intendono o hanno già avviato percorsi di auto-imprenditorialità e
auto-impiego.

I vantaggi:
•

Erogazione di voucher per la partecipazione ad un percorso di servizi specialistici e
strategici a supporto dello sviluppo delle capacità e competenze auto-imprenditoriali e
dell’auto-impiego;

•

Rete transfrontaliera di esperti e competenze al servizio dei soggetti selezionati e dei
relativi progetti di auto-imprenditorialità e auto-impiego;

•

Coinvolgimento diretto di esperti in sviluppo imprenditoriale, quali enti, consulenti,
imprenditori mentori, investitori.
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Nella prima fase del progetto è stata realizzata una metodologia comune a tutti i partner per
la rilevazione dei bisogni e delle opportunità per lo sviluppo dei percorsi di autoimprenditorialità e di auto-impiego, anche attraverso la capitalizzazione dei suddetti progetti
comunitari. Sulla base di tale griglia, sono state mappate le iniziative esistenti o avviate con i
progetti citati, dando priorità a quelle attività ed enti che offrono servizi e strumenti integrati e
innovativi. I risultati di questa analisi supporta, di fatto, la redazione del presente Piano
transfrontaliero, che ha l’obiettivo specifico di definire un innovativo sistema di scoutingcoaching-tutoring a supporto dello sviluppo dell’auto-imprenditorialità e dell’auto-impiego
nelle regioni partner, attraverso la realizzazione di percorso di messa in rete dei servizi
esistenti per costruire per la costruzione di un Catalogo transfrontaliero. Quest’ultimo sarà
integrato nella Piattaforma SUCCESS per essere a disposizione di tutti coloro che intendono
avere supporto nei processi autonomi per la creazione di nuova occupazione (attraverso
attività imprenditoriali o iniziative di lavoro autonomo) nell’area di cooperazione e diventerà la
base per la costruzione dei percorsi individuali privilegiati ai quali potranno accedere i
soggetti selezionati per l’assegnazione dei voucher previsti dal progetto.
Attraverso il bando SUCCESS, infatti, verranno erogati dei voucher, nella forma di programmi
formativi di sviluppo e accompagnamento, ai soggetti selezionati secondo i criteri stabiliti nel
presente documento. Questi programmi combineranno i servizi del catalogo in un percorso di
attività che, in parte, saranno collettive e trasversali e, in altra, saranno one to one e definite
sulle specifiche esigenze dei partecipanti, attingendo alle esperienze maturate con gli altri
progetti del Programma, citati in apertura.
Alla fine del percorso proposto, saranno valutate le competenze e le capacità sviluppate dai
selezionati in relazione ai bisogni rilevati nelle filiere prioritarie e alle specifiche esigenze
manifestate dai selezionati nella fase di screening iniziale.
Il progetto “SUCCESS” coinvolge 5 territori e 8 partner. Ciascun partner del progetto
contribuisce, con responsabilità equamente ripartite, all’implementazione del progetto in tutti
i territori ed alla creazione della Piattaforma SUCCESS per l’accesso integrato ai servizi del
Catalogo transfrontaliero.
Coordinati da CCI DI BASTIA HAUTE-CORSE, Capofila, sono partners: PROMOCAMERA SASSARI,
CCI di AJACCIO SUD CORSICA, CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT, CCI
DEL VAR, CCIAA MAREMMA E TIRRENO, ANCI TOSCANA, CCIAA RIVIERE DI LIGURIA.
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1. Le opportunità di auto-occupazione all’interno delle filiere prioritarie
dell’area transfrontaliera
1.1 Sintesi delle analisi svolta sul territorio della Toscana
Filiera della Nautica
In Toscana la filiera della nautica e cantieristica - che comprende le attività di costruzione di
imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di
fabbricazione di strumenti per navigazione e di installazione di macchine e apparecchiature
industriali connesse - rappresenta il secondo comparto più importante per dotazione
imprenditoriale del cluster regionale della blue economy.
A livello regionale la Cantieristica è sicuramente la filiera Blue che manifesta il trend peggiore
mentre si rileva una crescita delle imprese del settore in altre province toscane, Arezzo,
Pistoia e Firenze, ciò in considerazione del fatto che molte imprese della subfornitura,
fortemente diffusa, sono insediate in territori talvolta molto distanti dal mare dove si
concentra un artigianato specializzato su vari livelli (arredamento, accessori, tappezzeria etc.).
Tra le imprese del settore, l’imprenditorialità giovanile rappresenta il 9,3% (10,2% Grosseto e
8,9% Livorno. L’Artigianato contribuisce in larga misura alla dotazione imprenditoriale
dell’economia del mare di Livorno e Grosseto. Tuttavia, l’artigianato è fra i settori trasversali
dell’economia del mare che più ha sofferto della recente crisi economica.
Il trend di sviluppo delle imprese della cantieristica nell’area di riferimento è generalmente
negativo, sebbene sia in crescita nelle province interne della Toscana, quali quelle di Arezzo,
Pistoia e Firenze: ciò è dovuto alla forte frammentazione della filiera che risulta legata alla
risorsa mare solo profondamente a valle del processo produttivo e di conseguenza molte
imprese della subfornitura - molto diffusa - sono insediate nei territori dell’entroterra dove si
concentra un artigianato specializzato su vari livelli (arredamento, accessori, tappezzeria etc.).
Lo sfruttamento del potenziale di crescita dei porti turistici è strettamente legato
all’attuazione di investimenti che aumentino sia la ricettività nautica, sia l’attrattività dei servizi
offerti. In questo senso, l’elevata marittimità del territorio toscano, con la presenza di un
esteso arcipelago e la vicinanza delle isole maggiori Corsica e Sardegna alimenta
ulteriormente il potenziale di crescita, legato anche al settore delle minicrociere e dei transiti.
Turismo Sostenibile
In Toscana, l’alloggio e la ristorazione sono le principali attività della filiera del turismo. In
particolare, nella provincia di Livorno predominano gli esercizi extralberghieri con una
prevalenza di agriturismi e di case/appartamenti per vacanze. Anche nel territorio di Grosseto
sono in maggior numero gli esercizi extralberghieri, con una netta prevalenza degli
agriturismi, seguiti da alloggi privati, dagli affittacamere e case/appartamenti per vacanze.
Negli altri settori turistici (ristorazione, sevizi, ecc.) si rileva in particolare un aumento delle
aziende che offrono servizi/attività legate al tempo libero, delle agenzie di viaggio e assistenza
turistica, dei ristoranti, gelaterie e pasticcerie.
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1.2 Sintesi delle analisi svolta sul territorio della Liguria
Filiera della Nautica
Le imprese della filiera della nautica e cantieristica (che include le attività di costruzione di
imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di
fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di istallazione di macchine e
apparecchiature industriali connesse) rappresentano il 18,3% della Blue Economy della riviera
ligure e sono in maggior misura “imprese individuali” (circa il 35%).
La nautica ligure, e in particolare quella della provincia della Spezia, ha generato un vero e
proprio “sistema di filiere a maglie lunghe”, caratterizzato da una pluralità di attori presenti su
un territorio che, nella sua maggior concentrazione, va dalla Liguria di Levante alla Versilia
fino a Pisa, spingendo le proprie ramificazioni in altre regioni italiane ed all’estero. Questo
sistema coinvolge anche imprese di minori dimensioni e, in particolare nel caso dei centri di
sviluppo della Spezia, aggrega una pluralità di soggetti che contemporaneamente partecipano
alle attività di diversi più poli. In sostanza si configura un sistema a rete che, pur mantenendo
un piede nel territorio di origine, ha sempre di più carattere trans-settoriale e transterritoriale.
I cantieri di produzione stanno perseguendo, come obiettivo strategico, una maggior
attenzione all’innovazione tecnologica, che si riflette nella differenziazione sempre più
marcata del prodotto (es. design, nuovi materiali, nanotecnologie, efficientamento dei motori
marini), alla penetrazione commerciale nei nuovi mercati dei Paesi in fase di crescita (come la
Cina), anche attraverso la delocalizzazione di unità produttive, riuscendo cos a superare le
restrizioni poste dalle regolamentazioni sull’import/export nei Paesi con mercati in forte
crescita.
In una prospettiva di sviluppo e aumento della competitività della filiera, le aziende esprimo
dei bisogni di crescita principalmente negli ambiti dell’internazionalizzazione, del
trasferimento tecnologico e digitalizzazione (impresa 4.0, sia di tipo produttivo sia per la
gestione delle informazioni volte ad ottimizzare il rapporto con il mercato) e degli investimenti
in aree locali.
Sono soprattutto le imprese più piccole, quali potrebbero essere quelle realizzate a seguito di
percorsi di lavoro autonomi, a ritenere maggiormente strategici i servizi a supporto
dell’internazionalizzazione, poiché in genere sono commercialmente assai meno strutturate e
dunque il loro approccio alla clientela estera rimane episodico.
Si evidenzia inoltre un forte bisogno di professionalità avanzate di tipo tecnico che siano
sempre aggiornate sull’evoluzione tecnologica dell’intero settore.
Biotecnologie blu e verdi
In Liguria le aziende che si possono ricondurre più strettamente alla filiera delle biotecnologie
operano principalmente nella fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, nelle attività di
R&S sperimentale nel campo delle scienze naturali e all'ingegneria, nella ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle biotecnologie e nella fabbricazione di saponi e detergenti, di
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prodotti per la pulizia e la lucidatura: 3 imprese, una a Savona e due a Imperia.
La Regione Liguria il 4 agosto 2017 ha approvato la costituzione di cinque nuovi POLI di
ricerca e innovazione, tra cui il Polo Ligure Scienze della Vita, che ha come soggetto gestore
Liguria Digitale Spa. SALUTE E SCIENZE DELLA VITA, infatti, è una delle tre aree di
specializzazione intelligente per la Regione Liguria (S3 – Strategia di specializzazione
intelligente), ed è considerato prioritario per la Regione Liguria. Gli ambiti prioritari individuati
da Regione Liguria in quest’area di specializzazione tengono conto sia della capacità
produttiva e delle opportunità di crescita economica delle imprese liguri del settore, sia della
domanda pubblica espressa in tale settore. Per queste ragioni in questo ambito di
specializzazione risultano prioritarie le tecnologie a supporto della salute e del sostegno alle
disabilità, tema molto rilevante in una regione come la Liguria con una ampia quota di
popolazione anziana. Tecnologie e soluzioni biomedicali per la prevenzione, la diagnosi
precoce, lo screening, la terapia ed il follow-up di patologie di rilevante interesse sanitario, per
una gestione integrata del processo diagnostico e terapeutico sempre più personalizzata ed
efficace.
Le biotecnologie sono anche inserite nell’area di specializzazione intelligente “Tecnologie del
Mare”, per quel che concerne le Biotecnologie marine: biomateriali derivati da organismi
marini, sviluppo di protocolli molecolari di ultima generazione per l'analisi microbiologica
ambientale Presso l’Università di Genova opera il «Centro di ricerca in biologia marina del Mar
Ligure».
L’intera filiera delle biotecnologie è in fase di sviluppo, con una performance orientata alla
ricerca e con potenziale molto alto di crescita: negli ultimi anni le imprese operanti nel settore
della ricerca e dello sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie sono gradualmente
cresciute, sia numericamente che in termini di addetti.
Il settore delle Scienze della Vita in particolare è caratterizzato dalla necessità di disporre di un
elevato livello di conoscenza scientifica, che si configura per l’alta intensità tecnologica e che
comporta particolari complessità di approccio al mercato per il cui successo sono necessari
elevati livelli di integrazione interfunzionale.
Energie rinnovabili blu e verdi
In Liguria le aziende che si possono ricondurre alla filiera delle energie rinnovabili sono
riconducibili alle attività dei settori della silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (maggiormente
concentrate nei territori di Savona e Genova), dei collaudi e analisi tecniche, delle attività
professionali, scientifiche e tecniche, della produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, della fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici e della
fabbricazione di prodotti chimici.
La strategia energetica regionale al 2020 delineata nel Piano Energetico della Regione Liguria
P.E.A.R.L. si pone come obiettivi prioritari quelli di promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili e l’efficienza energetica. Con riferimento alla crescita delle imprese del settore, tra
le linee di sviluppo del PEARL sono indicati:
-

il sostegno alle imprese che operano nel settore della Green Economy in Liguria;
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-

lo sviluppo e la qualificazione nei settori edile ed impiantistico (efficienza energetica
e risparmio energetico);

-

la promozione della formazione professionale e l'alta formazione nel settore
energetico anche con riferimento a nuove figure professionali ed ai giovani.

Nell’ambito della Smart Specialisation Strategy della Regione Liguria i temi dell’energia sicura
e dell’efficienza energetica rivestono una particolare importanza, sia per la presenza sul
territorio regionale di soggetti industriali con grandi capacità tecnologiche nel settore
energetico, sia per la presenza di centrali termoelettriche con esigenze crescenti di
abbattimento dell’impatto ambientale, sia per le crescenti capacità tecnologiche e produttive
nel settore della distribuzione intelligente di energia (smart grid). Inoltre, a fianco della
crescente domanda da parte degli enti territoriali e dei cittadini di progetti volti all’efficienza
energetica (degli immobili, dell’illuminazione, ecc.) vi è una forte capacità tecnologica nel
settore stesso con particolare riferimento ai nuovi materiali con applicazioni nel settore delle
costruzioni.
Tra i settori prioritari individuati dalla Regione Liguria nell’ambito dell’energia sicura e
dell’efficienza energetica, vi è infatti (oltre a “generazione di energia da combustibile fossile ad
alta efficienza” e “Smart Grids”) l’efficienza energetica negli edifici e in particolare le tecnologie
per lo sviluppo di nuovi materiali e soluzione impiantistiche destinata al miglioramento
dell’efficienza energetica e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati.
I suddetti segmenti della filiera delle energie rinnovabili individuati come strategici per la
sostenibilità del territorio ligure costituiscono importanti ambiti di specializzazione
professionale con creazione di notevoli posti di lavoro, anche autonomo.
Turismo Sostenibile
La produzione interna del turismo nel 2017 in Liguria era così suddivisa:
-

73,5% di produzione diretta di beni e servizi (strutture ricettive, ristoranti, prodotti
agroalimentari, shopping, attività ricreative) - in calo del 4,3% rispetto al 2016 a
causa di una diminuzione dei consumi sul territorio (soprattutto per lo shopping e
le attività culturali);

-

22,5% di produzione indotta, cioè legata agli acquisti realizzati nella regione dai
residenti che lavorano nella filiera turistica o in altri settori legati indirettamente al
turismo, quali il manifatturiero e l’agroalimentare - in calo del 3% rispetto all’anno
precedente in parte a causa ad una contrazione delle unità di lavoro impiegate
(ULA);

-

4,0% di produzione indiretta, relativa a beni e servizi intermedi, semilavorati
utilizzati nelle varie fasi del ciclo produttivo - in calo del 10% rispetto al 2016 a causa
delle crescite di importazioni attivate dalla spesa turistica in Liguria.

Il mare rappresenta da sempre – e ancora - la maggior attrattiva del territorio, anche se
occorre una maggiore specializzazione e innovazione dei servizi per poterlo vivere tutto
l’anno. Tra i punti di forza vi è la presenza di contesti paesaggistici e culturali di pregio,
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un’elevata e variegata qualità di prodotti enogastronomici e artigianali e in continua
espansione è il turismo outdoor e crocieristico. Inoltre, va considerato che i turisti scelgono
oggi, più che in passato, la località in base anche al patrimonio artistico, storico, ambientale e
monumentale, alla programmazione di eventi ed alla disponibilità di piatti tipici e prodotti
dell’enogastronomia locale.
Per quanto riguarda il fabbisogno di professionalità e competenze si evidenzia in particolare
la ricerca di personale qualificato nell’accoglienza, informazione e assistenza della clientela e
nella somministrazione. Tale lacuna potrebbe essere colmata anche attraverso nuove attività
autonome di impresa o di impiego.

1.3 Sintesi delle analisi svolta sul territorio della Sardegna
Filiera della Nautica
In Sardegna le imprese che svolgono attività primaria nella filiera della nautica e cantieristica
(dati 2017) sono 761, di cui oltre la metà (55%) nella provincia di Sassari, il 16% il quella di
Cagliari, il 13% a Nuoro, l’11% nel Sud Sardegna e solo il 5% in quella di Oristano. La maggior
parte delle imprese svolge attività di rimessaggio, noleggio e fornitura di servizi, infatti
l’innalzamento della domanda nel settore delle manutenzioni e del rimessaggio ha stimolato
la nascita di operatori, anche autonomi, i quali, oltre alle attività menzionate, si sono cimentati
nella produzione di alcune imbarcazioni di modeste dimensioni destinate sostanzialmente al
mercato locale. Nel Nord Sardegna, in particolare, è presente una realtà imprenditoriale
costituita in maggioranza da imprese di piccole dimensioni, prevalentemente ditte individuali
a dimensione artigianale, con fatturati che difficilmente superano il milione di euro l’anno.
Il mercato di produzione artigiano, ovvero i maestri d’ascia, continua a richiamare l’attenzione
sulle tradizioni nella fabbricazione di imbarcazioni, in particolare dei caratteristici gozzi. In
Sardegna questi cantieri costruttori si distinguono in particolare per la grande qualità delle
lavorazioni, grazie anche all’arte dei vari artigiani conservate nel tempo unite alla tecnologia e
ai materiali all’avanguardia di oggi. Ne troviamo alcuni a Carloforte (nell’Isola di San Pietro), a
Sant’Antioco, a Calasetta e ad Alghero, nei cantieri privati presenti nei rispettivi porti. Negli
ultimi anni c’è stata una ripresa dell’attività dei maestri d’ascia, anche in virtù del crescente
interesse nei confronti delle manifestazioni di vela latina.
Nel settore della produzione di imbarcazioni non molti operatori producono con proprio
marchio, ma piuttosto lo fanno per conto terzi; le specializzazioni prevalenti interessano
imbarcazioni da diporto, tra cui battelli pneumatici, di piccola e media dimensione con scafi in
vetroresina e alcune piccole imprese sono specializzate proprio nella laminazione in
vetroresina sia per la realizzazione di accessori sia per la produzione di semilavorati.
Il comparto nautico regionale manifesta in questi ultimi anni una notevole dinamicità, ma il
mercato globale di riferimento, in forte mutamento, è caratterizzato sia dall’incremento della
domanda di prodotti di sempre maggiore qualità e dimensione, sia da un considerevole
aumento della concorrenza. Pertanto, le imprese, per mantenere e/o accrescere la loro
competitività, necessitano di professionalità innovative, specializzate in ambito tecnologico
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per la comunicazione e la gestione e in quello delle infrastrutture e dei servizi nei porti.
Iniziative di servizio mancanti e che vengono segnalate come potenziale elemento di
competitività del settore sono le attività per la destagionalizzazione del turismo e l’accoglienza
della clientela, nonché strutture per il coordinamento degli operatori portuali e la
comunicazione e connessione fra quest’ultimi. Questi bisogni potrebbero essere soddisfatti
attraverso nuove realtà imprenditoriali autonome adeguatamente formate.
Biotecnologie blu e verdi
Il rapporto sulle imprese Assobietec evidenzia per il 2019 una relativa vitalità del settore delle
scienze della vita e delle biotecnologie, conseguenza di una molteplicità di fattori, sia
istituzionali (il forte sostegno e gli investimenti della Regione Sardegna in attività di ricerca e
sviluppo e il ruolo di catalizzatore svolto dal Parco Tecnologico Regionale), sia di competenze
e conoscenze scientifiche e di gruppi di ricerca di ottimo livello nel campo delle ICT e delle
scienze della vita (medicina computazionale, bioinformatica, farmacologia, genetica
molecolare, oncologia molecolare e epidemiologia), in grado di interagire nello sviluppo di
applicazioni tecnologiche di interesse industriale e produttivo. In particolare, le biotecnologie
applicate alla cura della salute costituiscono un settore prioritario di intervento per le
politiche e i programmi di innovazione e sviluppo dell'economia della conoscenza della
Regione sarda, e tra di esse la ricerca scientifica su alcune patologie che colpiscono con
particolare rilevanza la popolazione sarda e che hanno una forte componente di
predisposizione genetica: il diabete mellito; la sclerosi multipla; le talassemie; altre come la
celiachia e malattie rare come la malattia di Wilson, la poliendocrinopatia autoimmune tipo I.
Tra le azioni prioritarie definite dalla programmazione economica e finanziaria regionale, che
enfatizza il valore strategico della ricerca farmaceutica e biotecnologica, oltre alla creazione di
nuovi laboratori di ricerca, all'attrazione di ricercatori di riconosciuta eccellenza internazionale
vi è la creazione di cluster di imprese innovative in grado di competere sui mercati
internazionali.
La strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Sardegna tra le aree di interesse
ha individuato in particolare quelle dell’agroindustria e della biomedica che coinvolgono tutti i
settori economici riconducibili alla più ampia categoria della filiera “Biotecnologie blu e verdi”.
Nell’area della biomedica i fabbisogni emergenti hanno indirizzato la ricerca verso tecnologie
legate all’approccio one health quali: tecnologie omiche e biotecnologie per lo sviluppo di
metodi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzata e associate tecnologie di analisi
bioinformatica ed automazione del processo.
Nell’area della agroindustria le priorità tematiche riguardano:
-

l’innovazione di prodotto (qualità, tipicità e sicurezza delle produzioni);

-

l’innovazione e valorizzazione dei sottoprodotti di filiera e in particolare la
trasformazione degli scarti e dei residui della lavorazione dei prodotti in materie
prime utilizzabili per la produzione anche non-food, in linea con i principi della
Green Chemistry;
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-

l’innovazione di processo: il rafforzamento della qualità e salubrità delle produzioni
per orientarle verso nicchie di mercato più redditizie (gestione della catena del
freddo, processi integrati, feed-forward per controllo di processo, applicazione di
sensoristica in situ per l’agricoltura); il rafforzamento dell’immagine e del packaging
(anche in termini di riciclo e riutilizzo) e la presenza su Internet dei prodotti
agroalimentari.

Energie rinnovabili blu e verdi
In Sardegna le imprese che operano in questa filiera hanno tutte come scopo la produzione di
energia e/o la trasformazione delle biomasse e in particolare si occupano di: realizzazione e
manutenzione di motori; generatori; impianti elettrici; turbine; pannelli fotovoltaici. Dai dati
dell’Osservatorio per le Pmi di Confartigianato (2017–2018) emerge che la Sardegna è al sesto
posto (dopo Valle d’Aosta, Basilicata, Molise, Puglia e Toscana) nella classifica nazionale delle
regioni con più alta produzione di energia verde e, in dettaglio, occupa il quinto posto
nell’eolico, il settimo nel fotovoltaico e il nono nelle bioenergie.
In Sardegna cresce la produzione e reggono bene le aziende legate ai servizi, alla
manutenzione degli impianti e alla generazione dell’energia stessa. I numeri sottolineano la
vivacità di un comparto che punta sull’eco-efficienza e che offre grandi potenzialità di sviluppo
alle piccole imprese, sia in termini di innovazione, sia del mantenimento dei posti di lavoro.
La Regione Sardegna negli ultimi anni ha emesso diversi bandi dedicati agli incentivi
sull’efficientamento energetico e tramite il suo Assessorato all’Ambiente, ha investito sulla
realizzazione di una stretta interazione tra Università, Industria e Enti Pubblici, allo scopo di
creare quell'insieme di competenze trasversali e verticali per lo sviluppo di questo nuovo
modello di gestione dell’energia, e in particolare ha promosso:
•

la creazione di una “Piattaforma Energie Rinnovabili” (gestita da Sardegna Ricerche): è
articolata in laboratori, attrezzature e competenze posti al servizio del territorio. Svolge
attività di ricerca e trasferimento tecnologico, di promozione, di divulgazione e di
formazione, e attività di supporto alle altre pubbliche amministrazioni per attività di
pianificazione energetica;

•

la realizzazione (in corso) di due impianti sperimentali basati sulla tecnologia del solare
termodinamico di piccola taglia per la sperimentazione di micro-reti. La Piattaforma
Energie Rinnovabili.

Considerato che questo settore ha tratto grande giovamento dalla crescita delle rinnovabili
unitamente agli interventi di risparmio energetico si dovrebbe lavorare sulla crescita degli
interventi dei privati sulla riqualificazione energetica degli stabili di edilizia privata.
Turismo Sostenibile
Il binomio turismo-agricoltura promette sviluppo e occupazione perché favorisce l’economia
in tutti i mesi dell’anno e non solo nelle zone costiere, stimolando la nascita di filiere nei
settori agricolo, zootecnico, artigianale, culturale tradizionale e folkloristico. in rapida
diffusione il turismo di tipo enogastronomico. Negli ultimi anni l’offerta ricettiva è cresciuta in
modo stabile anche grazie allo sviluppo di un modello d’accoglienza turistica diffusa, con una
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crescita fondamentalmente trainata, negli ultimi anni, dalle strutture extra-alberghiere. Fra
quest’ultime prevalgono in larga misura i B&B, seguiti dagli alloggi in affitto gestiti in forma
imprenditoriale e dagli alloggi agro-turistici (14%). Praticamente nulla invece la consistenza
delle case per ferie ufficialmente registrate, ma ciò dipende dalla presenza di una offerta
ricettiva non controllata che sfugge ad una esatta quantificazione.
La crescita delle strutture extralberghiere, ma anche la preferenza accordata a strutture
alberghiere sostenibili come l’albergo diffuso, confermano un trend della nuova domanda
turistica che è quello di rifuggire le proposte standardizzate e generaliste indirizzandosi invece
verso soluzioni su misura e ibride (chi sceglie una città d’arte non esclude una vacanza
sportiva, chi va al mare non rifugge le manifestazioni culturali, ecc.): i turisti vogliono fare delle
“esperienze” e “immergersi in ambienti integri, autentici, puliti, conservati e tutelati”.
In questa direzione intende muoversi la politica regionale con la creazione di una proposta di
turismo diverso, con una stagione più lunga che approfitta delle ottime condizioni climatiche
che si prolungano per tutto l’anno, e con programmi più ricchi che riguardano non solo il
turismo marino ma anche e soprattutto l’esperienza naturale e culturale (archeologia, storia,
artigianato, architettura antica, moderna e contemporanea, ma anche i percorsi
enogastronomici). Pertanto, diventa fondamentale, vista anche la crescente richiesta del
mercato, la creazione di figure professionali, anche autonome, specializzate nell’erogazione di
servizi per il turismo sostenibile, potenzialmente abbinato al design made in Italy (e made in
Sardinia).

1.4 Sintesi delle analisi svolta sul territorio della Corsica
Filiera della Nautica
Vista la situazione geografica favorevole allo sviluppo delle attività nautiche, le autorità
pubbliche hanno colto appieno le opportunità che essa rappresentano per l'economia
insulare e nel 2005 l'Assemblea della Corsica ha deciso di sostenere questo settore, prima
adottando il "Piano strategico per la nautica in Corsica" e poi creando nel 2009 il Polo di
Eccellenza CapNautic per rafforzare la competitività delle imprese, attraverso l'occupazione, la
formazione e l'innovazione.
La maggior parte delle attività riconducibili alla Nautica sono intrinsecamente connesse al
turismo e a servizi per il tempo libero poiché, in particolare, sono rappresentate da gestori e
organizzatori di sport acquatici (43% degli operatori dell’intera filiera, a cui seguono le attività
di manutenzione e servizi portuali con il 40% e il commercio di articoli sportivi 17%). Sebbene
una buona crescita tra il 2008 e il 2011, il settore pesa sull’economia della Corsica solo per
l’1,2% con una netta prevalenza di imprese molto piccole, senza dipendenti o con al massimo
uno, evidenziando la forte presenza in questo settore di auto-imprenditori e di soggetti che
hanno avviato percorsi di auto-impiego.
L’analisi delle figure professionali e di supporto allo sviluppo della nautica evidenziano
opportunità per la creazione di iniziative di lavoro autonomo specializzato (auto-impresa,
auto-impiego) nella manutenzione e nei servizi portuali. Tale bisogno trova radicamento in
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un’offerta formativa fortemente in ritardo in questi segmenti che potrebbe essere colmata
attraverso percorsi mirati, eventualmente costruiti con le competenze potenzialmente
acquisibili con SUCCESS.
Anche la nautica da diporto e il turismo sportivo necessitano di servizi con operatori
qualificati e formazione mirata per lo sviluppo di tali iniziative, offrendo un’opportunità per
nuove realtà auto-imprenditoriali o di altra forma di lavoro autonomo.
Energie rinnovabili blu e verdi
La Corsica dispone di caratteristiche favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili e
presenta una produzione significativa in questo settore. Nel 2010, il 28% del consumo
elettrico dell'isola è stato coperto da Energie Rinnovabili a fronte del il 17% nel 2007 (ma
rappresenta solo l'8% del consumo energetico totale). Il settore più significativo è quello
idroelettrico, che nel 2011 ha rappresentato quasi due terzi delle Energie Rinnovabili prodotte
in Corsica (23,5% del mix elettrico corso complessivo), seguono il fotovoltaico (poco meno del
27%) e l'eolico (poco più del 7%)
Lo sviluppo delle energie rinnovabili è un obiettivo primario dell’agenda politica locale, infatti
il PIANO ENERGETICO adottato nel novembre 2005 riconosce la necessità di sviluppare un
sistema energetico che garantisca sia la sicurezza, sia la diversificazione
dell'approvvigionamento dell'isola, tanto che uno dei cui pilastri principali è proprio "lo
sviluppo delle energie rinnovabili".
A lungo termine la Regione Corsica intende raggiungere l'autonomia energetica entro il 2050,
con l'obiettivo di coprire il 100% del consumo finale di energia con energie rinnovabili. Le
linee di sviluppo identificate per raggiungere questo obiettivo sono le seguenti:
-

Sostenere la transizione di tutti i settori verso le energie termiche e le energie
rinnovabili alternative;

-

Sostenere l'energia del legno nel settore domestico e terziario, tenendo conto delle
questioni relative alla qualità dell'aria;

-

Valorizzare i settori innovativi e le risorse rinnovabili della regione: biogas, recupero
del calore delle acque reflue, PAC (pompe di calore) sull'acqua di mare,
metanizzazione, idrogeno, climatizzazione solare, ecc;

-

Incrementare l'energia idroelettrica tenendo conto delle questioni sociali e
ambientali;

-

Migliorare le tecnologie di immagazzinamento dell'energia: rafforzare le
infrastrutture per aumentare la produzione intermittente di energia rinnovabile
mantenendo al tempo stesso l'equilibrio della rete elettrica.

Suddette priorità offrono notevoli opportunità per nuove iniziative di auto-imprenditorialità o
auto-impiego.
Turismo Sostenibile
Il turismo occupa una parte significativa dell'economia della Corsica. Secondo l'INSEE, nel
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2014: "La Corsica è la prima regione francese in termini di quota di occupazione turistica", con
una stagionalità molto marcata. La maggior parte dell'attività turistica è strutturata intorno a
ristoranti e alberghi, che sono in costante crescita.
Nel 2014, l'agenzia turistica della Corsica contava 445 operatori turistici, suddivisi in tre
categorie:
-

La nautica, con 212 operatori in cui rientrano: multisport (71), immersioni (62) e jetski (21) nonché altre attività legate agli sport acquatici (kayak, canoa, sci nautico,
wakeboarding) per 58 fornitori di servizi.

-

Le attività fisiche nella natura con 160 operatori: escursioni a piedi e canyoning (38
fornitori di servizi ciascuno; equitazione e passeggiate a cavallo (35), multisport (4).

-

La cultura (Artigianato, ecc.): 73 fornitori di servizi.

Sebbene 3 aree raccolgano il maggior numero di strutture (Ajaccio, Corsica del Sud e
Balagne), l'intera regione offre una buona copertura di attività turistiche e la zona rurale
beneficia di numerose attività di sostegno legate a tutte le forme di escursionismo.
L'escursionismo si è affermato come l'attività principale tra gli sport naturali, in particolare
grazie ai percorsi di media montagna "Mare a Mare" o "Tra Mare e Monti", che rappresentano
ormai delle infrastrutture essenziali per la specializzazione dell'offerta turistica corsa. Oltre
all'escursionismo, la media e alta montagna hanno visto lo sviluppo di una vasta gamma di
attività e professioni collegate: equitazione, canyoning, arrampicata, via ferrata, arrampicata
libera sugli alberi, mountain bike, racchette da neve, sci di fondo.
La Corsica offre il modello perfetto per un turismo alternativo e sostenibile in un territorio che
si è fatto conoscere proprio per la conservazione della sua terra.
Esistono opportunità di sviluppo, anche attraverso iniziative di auto-impiego e di autoimprenditorialità, su nicchie legate al territorio:
-

Prodotti cicloturistici, la cui pratica itinerante si adatta perfettamente al territorio
rurale.

-

Prodotti turistici "slow” come l’ecoturismo o il termalismo.

-

Prodotti per l'apprendimento del know-how (stage) e della scoperta del patrimonio
enogastronomico.

-

Prodotti mare-montagna, attraverso l'organizzazione
garantiscono la corretta distribuzione dei flussi turistici;

-

Soggiorni brevi sviluppati attorno ad attività naturalistiche

-

Percorsi legati a proposte culturali e benessere o ad eventi del territorio.

-

Prodotti specializzati per turisti disabili.

di

poli

turistici

che

1.5 Sintesi delle analisi svolta sul territorio della PACA
Filiera della Nautica
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La regione Provence-Alpes-Côte d’Azur è la regione leader in Francia in termini di attività
nautiche, sportive e ricreative. Più di 2000 professionisti supervisionano l'attività nautica nella
regione e più di 450 club offrono la possibilità di imparare e praticare sport nautici. La
consistenza del commercio marittimo nella regione, sebbene soggetta a una forte
concorrenza internazionale, rimane significativa. Il mercato croceristico è in rapida crescita e i
tre principali porti regionali (Marsiglia, Tolone e Nizza) hanno tutti registrato un forte aumento
di traffico negli ultimi anni (quasi 1,5 milioni di crocieristi sui tre porti nel 2011).
I segmenti trainanti di questo settore sono riparazioni navali per grandi yacht, i servizi
connessi ai porti turistici, la pesca e l'acquacoltura e le attività connesse, quali la riparazione,
l'allestimento e la manutenzione delle imbarcazioni, la commercializzazione, il
confezionamento, la trasformazione e il trasporto dei prodotti ittici.
Nella regione le professioni legate al mare e alla costa occupano quasi il 10% della
popolazione attiva (vedi Strategia regionale per il mare costiero - ottobre 2012), grazie anche
ad una formazione ben sviluppata che consente anche di favorire la nascita di iniziative
autonome di lavoro. Uno studio dell'INSEE stima che questa economia di mercato genera il
2,3% della ricchezza totale prodotta in PACA, un tasso doppio rispetto alla media nazionale.
L'attrattività della filiera blu apporta un reale vantaggio competitivo alla regione ma per
sostenere questo polo di eccellenza risulta essenziale raccogliere i fondi necessari per lo
sviluppo del settore. In particolare, è necessario sostenere l’autoimprenditorialità del settore
con adeguate risorse finanziarie per assicurarne la competitività. E' quindi essenziale
coinvolgere tutti gli stakeholder (ricercatori, investitori, PMI, banche, clienti, start-up) e
capitalizzare le opportunità dei settori emergenti (Alghe, Energie Marine Rinnovabili,
Biotecnologie).
Turismo Sostenibile
Il turismo è fortemente radicato nella regione PACA e il consumo turistico rappresenta il 13%
del PIL regionale (18 miliardi di euro di fatturato) rispetto a meno del 10% per la regione
Auvergne Rhône-Alpes e meno del 5,6% per le “régions du Grand Est” Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine . Solo la Corsica (15% del PIL regionale) ha una quota maggiore.
La regione PACA, prima regione francese nella creazione di lavoro autonomo, è anche la
prima in termini di creazione di imprese turistiche. Uno dei punti di forza del territorio è la
grande diversità dell'offerta turistica, infatti la geografia della regione, così come il suo
sviluppo culturale ed economico, offrono molte attrattive: turismo balneare, di montagna,
culturale, sportivo, d’affari.
Come settore di riconosciuta eccellenza, il turismo si sta orientando verso forme più
alternative e sostenibili per attrarre una clientela turistica francese ed europea sensibile allo
sviluppo sostenibile, che è aumentata negli ultimi anni. In questo senso la regione PACA ha
introdotto molti standard per lo sviluppo sostenibile dell'economia del turismo (Ecoturismo,
Turismo equo; Turismo solidale) e favorito processi e strumenti ndi attuazione della
responsabilità sociale delle imprese (RSI), quali:
-

Gli approcci individuali e collettivi, che permettono di migliorare le prestazioni
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ambientali delle imprese turistiche in senso lato (strutture ricettive, ricreative,
sportive e culturali, associazioni e strutture di gestione di strutture ricettive
turistiche, ecc.)
-

Gli strumenti a supporto dei professionisti, tra i quali, ad esempio, lo sviluppo del
manuale a supporto della gestione ambientale e sociale dei professionisti del
turismo.

-

Gli investimenti mediante criteri di "condizionalità", che prevedono la concessione
di aiuti diretti alle organizzazioni turistiche in termini di gestione ambientale e/o
accessibilità per le persone con disabilità. Poiché questi investimenti sono aperti
solo ad alberghi, campeggi, villaggi turistici, siti e strutture turistiche, il Consiglio
regionale, nell'ambito del programma AGIR, ha anche lanciato un invito a
presentare progetti per 100 case vacanza esemplari al fine di sviluppare la gestione
ambientale nelle strutture ricettive turistiche, quali Gîtes de France, Clévacances o
Bienvenue à la ferme e Accueil Paysan.

-

Il marchio "ECOGITES®", lanciato dalla Federazione regionale Provenza-Alpi-Costa
Azzurra delle Gîtes de France è ora adottato a livello nazionale.

-

Le azioni per la conservazione delle risorse idriche, che in particolare incoraggiano i
comuni che partecipano al concorso "Città e villaggi fioriti" ad utilizzare specie
botaniche mediterranee che consumano poca acqua.

-

Gli incontri tra professionisti del turismo e dell'ambiente, con il sostegno
finanziario, ad esempio, per l'organizzazione di fiere commerciali, come la fiera
Écorismo o le "Giornate dell'ecoturismo".

-

Gli approcci innovativi, come il Premio dell’Innovazione Turistica che premia le
azioni innovative delle strutture turistiche ricettive in termini di conservazione e
gestione ambientale.

Le analisi effettuate dimostrano che il turismo sostenibile, come alternativa innovativa al
turismo "classico", è uno dei percorsi di sviluppo per il futuro del turismo regionale in
Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
L’impegno della Regione PACA, forte delle sue capacità nell’ambito della cultura, dell’impresa
innovativa, dello sport, ecc. è quello di promuovere azioni intersettoriali volte a:
-

rafforzare le interazioni tra turismo, sport, cultura, patrimonio, artigianato di
eccellenza (compresa l'alimentazione) e le industrie creative;

-

proporre soluzioni innovative, in termini di contenuti e servizi, per rispondere alle
esigenze delle imprese turistiche e culturali in evoluzione;

-

creare, valorizzare e commercializzare un'offerta integrata mista di turismo e
cultura

-

rafforzare l'ecosistema delle imprese dall’industria cultuale e creativa e intensificare
la sinergia tra cultura, audiovisivo e digitale, in particolare incoraggiando il
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finanziamento di progetti innovativi di prodotti o servizi;
-

sviluppare servizi turistici innovativi e sostenibili.

Le suddette azioni intersettoriali possono essere spunto per l’avvio di nuove iniziative si autoimprenditorialità e auto-impiego, in considerazione anche dell’ampia diffusione del lavoro
autonomo in questa regione.

1.6 Sintesi delle opportunità di auto-occupazione nell’area transfrontaliera
Le opportunità di auto-occupazione attraverso forme imprenditoriali o di auto-impiego sono
state sintetizzate a partire dai bisogni competenze necessarie allo sviluppo e alla competitività
delle filiere prioritarie e, pertanto, individuate come mancanti, o lacunosi, all’interno dell’area
di cooperazione del PO IFM. Tali necessità infatti possono tradursi in opportunità per creare
nuove figure professionali autonome, attraverso il know how trasferito attraverso il Percorso
Voucher SUCCESS. Le Figure successive, predisposte dal CRMA, sintetizzato le competenze
maggiormente richieste dalle varie filiere, nelle diverse regioni.

Figura 1.1 Competenze necessarie per territorio e tipologia

Analizzando i dati per territorio le principali competenze richieste dalle aziende risultano
come segue:
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Sardegna

Marketing (80%), Finanziamenti (60%), Amministrative (56%)

Toscana

Marketing (49%), Amministrative (43%)

Liguria

Marketing (56%), Tecniche (43%)

Var

Marketing (72%), Tecniche (55%), Amministrative (42%)

Corsica

Marketing (59%), Tecniche (51%)

Considerato che la filiera del turismo è la più rappresentata nell’indagine, di seguito vengono
illustrate in dettaglio le esigenze espresse dagli operatori di tale filiera.

Figura 1.2 Competenze necessarie per territorio e tipologia – Filiera del turismo

Nel complesso non si evidenziano differenze particolarmente significative tra i bisogni
espressi all’interno della sola filiera turistica rispetto al dato complessivo. Per quanto riguarda
le singole regioni, si rilevano differenze leggermente più alte, in positivo o negativo, nelle
seguenti categorie di competenze:
Sardegna

Finanziamenti +13%, Marketing +11; Amministrative - 20%

Toscana

Marketing +8%; Ricerca e sviluppo -8%

Liguria

Marketing +6%; Finanziamenti -9%
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Var

Finanziamenti +8%

Corsica

Tecniche +10%; Marketing +10%

2. I servizi e le iniziative esistenti per la formazione e l’accompagnamento al
lavoro
2.1 Inquadramento generale
La mappatura completa delle iniziative esistenti per la formazione e il supporto ai percorsi di
auto-imprenditorialità/impiego è stata realizzata attraverso due studi specifici:
1. Rilevazione dei servizi di pre-incubazione, incubazione e supporto all’auto-impiego e
all’imprenditorialità attivati dalle strutture presenti nei territori partner;
2. Ricognizione dei progetti avviati dal Programma IFM 2014-2020 che perseguono
l’obiettivo tematico 8 “Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori” (quello diretto del progetto SUCCESS) ed anche l’obiettivo
tematico 3 “Migliorare la competitività delle PMI”.
Le strutture analizzate, 51 in tutto, sono state individuate per mezzo di un questionario
somministrato da ogni partner.
Per i progetti finanziati dal PO IFM 2014-2020 è stato preso come riferimento il relativo elenco
riportato sul sito stesso del programma, analizzando poi le pagine dei singoli progetti per
rilevare obiettivi e risultati/realizzazioni.
In relazione al punto 1), si rileva una composizione – ex post – dei 2 campioni a livello
nazionale omogenea per quanto concerne l'area di operatività. Di seguito una sintesi dei
macro-dati relativi agli Enti mappati a cui segue, nelle prossime sezioni, il dettaglio per
territorio di interesse:
-

Sia le strutture francesi che quelle italiane, sono in maggior parte operative a livello
regionale;

-

In Italia, si registra una prevalenza di associazioni di categoria e Camere di Commercio,
mentre le strutture francesi sono soprattutto Enti locali e Università / Centri di
Formazione;

-

Le strutture intervistate in ambo gli Stati dichiarano un buon livello di collaborazioni
instaurate con altri enti;

-

Dall’esperienza delle strutture mappate, tanto in Francia che in Italia, emergono fattori
di criticità allo sviluppo imprenditoriale legati a fattori su base regionale e su base
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nazionale.
Le iniziative offerte a livello transfrontaliero dai progetti finanziati dai precedenti avvisi del PO
IFM 2014-2020 sono riconducibili ai principali output conseguiti o conseguibili, come sotto
riassunti:
Asse 4 - Obiettivo 8 – Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Progetto

Output realizzati

Opportunità

ACTION

Analisi del fabbisogno occupazionale

Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.

Kit di tutoring e coaching che cercheranno di colmare le
lacune di competenze emerse lungo tutta la catena del
valore, dall'eco-design fino all'immissione sul mercato dei
prodotti

Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze
per supportare il coaching e il training di quei
soggetti che attraverso SUCCESS potranno acquisire
competenze di auto/imprenditorialità nel campo
dell’economia circolare

Cinque cantieri occupazionali
Me.Co.

MED NEW
JOB

O.P.E.R.A.

ICT platform di servizi comuni transfrontalieri a favore
dell'occupazione
Kit di strumenti quali coaching e tutoring per la creazione di
cooperative di comunità che operino nei settori delle filiere
blu e verdi

Modello prototipale di accompagnamento di base per
facilitare le start up
Osservatorio partecipato dagli attori rilevanti volto a
potenziare la capacità di anticipazione degli andamenti della
filiera sia a livello macro che micro
Servizi innovativi (creazione di impresa, management buy
out, trasferimento dell’innovazione e spin off) a sostegno e
per la creazione di micro-imprese e imprese sociali nelle
diverse attività, sia tipiche che innovative, caratteristiche
della filiera e del suo indotto
Metodologie comuni per individuare le caratteristiche dei
dirigenti/lavoratori da ricollocare nelle imprese delle filiere
prioritarie
Servizi per il supporto ai lavoratori dell’area di cooperazione

Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.
Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze
per supportare il coaching e il training di quei
soggetti che attraverso SUCCESS potranno acquisire
competenze di auto/imprenditorialità per avviare
processi di cooperativismo nei settori delle filiere blu
e verdi

Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.

Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze
per supportare lo scouting delle idee
auto/imprenditoriali e la miglior definizione dei
pacchetti di coaching e il training erogati da SUCCESS
Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.

Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze
per supportare lo scouting delle idee
auto/imprenditoriali e la miglior definizione dei
pacchetti di coaching e il training erogati da SUCCESS

Strumenti e modelli di intervento
Banca dati delle professionalità e delle risorse strutturali
(macchine, attrezzature, impianti, aree e capannoni
industriali, ecc), disponibili a seguito delle situazioni di crisi,
presupposto anche per azioni di marketing territoriale

Asse 1 - Obiettivo tematico 3 – Accrescere la competitività̀ delle PMI
Progetto

Output realizzati

Opportunità
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Output realizzati

Opportunità

ART LAB NET

Carta della Qualità “ART LAB NET”: riunisce i
professionisti dei mestieri d’arte e dei profumi
che hanno voglia d’impegnarsi per dei valori
comuni, quali la produzione locale, la
trasparenza e tracciabilità dei prodotti, l’abilità e
competenze uniche, la produzione di qualità o
ancora botteghe e laboratori dinamici con
un’accoglienza di qualità.
Marchio ART LAB NET: ogni impresa esprime il
carattere unico del proprio universo, della
propria bottega e delle proprie produzioni,
confermando l’impegno verso una carta che
valorizza il mestiere d’artigiano.
Percorsi e stage ART LAB NET realizzati dagli
artigiani protagonisti del progetto per esercitarsi
e migliorare capacità e conoscenze

Possibilità per gli artigiani dell’area di cooperazione e
coinvolti nel processo SUCCESS di aderire alla Carta della
Qualità e al Marchio per qualificare le loro produzioni e
migliorare le proprie capacità attraverso i percorsi e gli
stage, scambiando saperi ed esperienze

BlueConnect

Osservatorio dell’economia portuale

L’osservatorio, l’atlante e il Pian congiunto offrono
un’analisi e una strategia puntuali delle criticità e
opportunità delle PMI operanti in una delle filiere più
importanti del Programma IFM 2014-2020
I risultati del progetto BlueConnet possono essere utilizzati
come base per l’ulteriore sviluppo di servizi qualificati per
assistere nuovi imprenditori della crescita blu a qualificare
il proprio business

Atlante delle attività portuali

FRI_START

Piano di azione congiunto in funzione degli
strumenti da mettere in atto per realizzare i
progetti
Organismi di accompagnamento per la
qualificazione delle PMI
Voucher a PMI al fine di permettere la
realizzazione di servizi innovativi
Piattaforma servizi innovativi transfrontalieri per
le startup operanti nelle filiere prioritarie del
marittimo

FRI_START CUP

FrINET2

Libro delle idee: sintesi delle 50 idee
imprenditoriali selezionate dagli esperti al
termine della FRI_START CUP e fornisce
indicazioni sul tipo di collaborazione ricercata
dai rispettivi proponenti
Centro di Competenze Transfrontaliero con
reclutamento degli esperti che realizzeranno i
servizi
Erogazione servizi specialistici back e front
office:

I risultati del progetto FRI_START sono un prezioso
supporto per la creazione di servizi adeguati a costruire
l’offerta di qualificazione e capacitazione di SUCCESS per
coloro che vogliono avviare percorsi di
autoimprenditorialità e auto-impiego nelle filiere
prioritarie del PO IFM 2014-2020
I soggetti coinvolti nel processo di scouting-coachingtutoring potranno acquisire le competenze per partecipare
ad eventuali nuovi edizioni della FRI_START CUP

I risultati di FrINET saranno preziosi per la costruzione del
percorso di scouting ed erogazione dei servizi di coaching
e tutoring degli operatori in particolare della nautica e
cantieristica, nonché del turismo
I soggetti coinvolti nel processo di scouting-coachingtutoring di SUCCESS potranno acquisire le competenze e
capacità imprenditoriali per poter poi accedere ai servizi
per le imprese offerti dal Centro di Competenza
transfrontaliero

21

Asse 1 - Obiettivo tematico 3 – Accrescere la competitività̀ delle PMI
Progetto

In.Vi.Tra.

IS@M

MARITTIMOTECH

RETIC

Output realizzati
Percorsi formativi, modelli per autodiagnostica,
audit e check-up aziendali, strutturazione piani
di azione, servizi di matching e scouting
Sostegno individuale e laboratori collettivi,
servizi formativi, strumenti giuridici, contabili, di
marketing
Selezione di 20 imprese pilota beneficiarie dei
servizi
Incubatore di impresa, prevalentemente di tipo
"virtuale", in grado di proporre ed offrire tutte le
tipologie di servizi necessari all'avvio di impresa,
nelle filiere prioritarie transfrontaliere, negli
ambiti e nei settori tradizionali connessi,
attraverso strumenti omogenei e modalità
operative condivise
Servizio di consulenza completo, affidabile e
rintracciabile, facilmente utilizzabile da ciascuna
azienda e promuove una rete di imprese
agricole mediterranee attraverso un forum per
lo scambio di conoscenze, esperienze e allarmi
epidemiologici
Mappatura del territorio e individuazione delle
competenze chiave per l’Acceleratore
Avviso per la selezione delle migliori idee di
startup per l’accesso ai servizi di
accompagnamento
Percorso di Accelerazione transfrontaliera per le
start up selezionate
Transnational pitch
Piattaforma Marittimotech per la connessione
tra start up e con gli esperti che hanno realizzato
il percorso di accelerazione
Partecipazione al South Summit un evento
dedicato all’incontro tra innovazione, creatività
ed imprenditorialità dove 10 “progetti accelerati”
hanno avuto la possibilità di incontrare
investitori internazionali ed avviare un dialogo
con startup ed imprese presenti alla fiera
Rete transfrontaliera di incubatori per
imprese TIC nei settori della nautica, del
turismo e dell’energia
Offerta integrata di servizi innovativi erogati
attraverso bandi per contributi specifici

Opportunità

I risultati di In.VI.Tra potranno supportare la costruzione
del percorso di scouting ed erogazione dei servizi di
coaching e tutoring degli operatori delle filiere prioritarie

I risultati del progetto IS@M potranno qualificare il
percorso offerto da SUCCESS per quei soggetti che
vogliono avviare percorsi di auto/imprenditorialità nel
settore agricolo

I risultati di Marittimotech saranno la base per la
costruzione del percorso di coaching e tutoring di quei
soggetti con proposte imprenditoriali con connotazione
fortemente innovativa, dal punto vita soprattutto
tecnologico

I risultati di RETIC saranno fondamentali la definizione
delle migliori modalità di erogazione dei servizi di coaching
e tutoring.
Inoltre, supporteranno anche l’individuazione degli esperti
e delle competenze da coinvolgere per i percorsi
specificatamente rivolti ai soggetti con proposte
imprenditoriali nel settore Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione, con riferimento ai settori della
nautica, del turismo e dell’energia.

MARKET PLACE per assicurare il perdurare dei
risultati conseguiti.
Eventi per lo sviluppo imprenditoriale e lo
scambio di idee e progetti imprenditoriali
(Hackathon e Living Lab)
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Progetto

SISTINA

CEIVP

Output realizzati

Opportunità

Il Video Game Training, un video gioco rivolto
agli aspiranti imprenditori per orientarsi in
modo semplice e immediato rispetto alla propria
idea di impresa e alle sue possibilità di sviluppo
Il Piano Operativo di Scouting ha permesso ai
partner di inquadrare alcune modalità comuni
per l’erogazione dei servizi di scouting e preincubazione
Linee Guida dell’offerta turistica
Alcuni dei risultati di SISTINA (Linee Guida, Piano di
Marketing, Portfolio) potranno essere capitalizzati nel
Piano di Marketing e Piattaforma soci
progetto SUCESS per supportare la realizzazione dei servizi
Portfolio di prodotti/pacchetti turistici integrati
erogati a quei soggetti che vorranno qualificare il loro
percorso auto/imprenditoriale nel turismo
Blogger House
transfrontaliero. In particolare, quest’ultimi acquisiranno le
Rete turistica transfrontaliera
competenze e le professionalità tali da poter aderire alla
Piattaforma dei soci SISTINA
Piano strategico transfrontaliero per le città
Lo studio socio-economico e alcune delle azioni pilota
portuali applicato ai sistemi urbani per
realizzate dal progetto CEIVP possono inspirare e favorire
rafforzare la competitività delle imprese nel
la qualificazione/specializzazione delle competenze dei
settore turistico innovativo e sostenibile in le
soggetti che verranno coinvolti nel percorso di SUCCESS,
città dei porti
con proposte auto/imprenditoriali focalizzate sul turismo
nelle città portuali
Studio socio-economico
Azioni pilota

F&W Market
Place

Piattaforma B2B e B2C FW Marketplace per la
valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali dei territori partner e dei relativi
produttori

FLORE3.0

Linee guida relative a buone pratiche
amministrative e gestionali applicabili in aziende
florovivaistiche dell’area transfrontaliera
Prototipi di serre innovative volte ad
ottimizzare la produzione in ambiente
mediterraneo
Azioni pilota relative a strategie di gestione
sostenibile (agronomica e fitosanitaria) delle
colture oggetto di indagine
Modelli di riscaldamento / raffreddamento
per una produzione sostenibile e di qualità delle
coltivazioni
Metodi di disinfezione sostenibili

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare i soggetti che attraverso
SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nelle produzioni agro-alimentari
locali e di qualità
L’inserimento sulla piattaforma potrà anche essere anche
l’obiettivo target di suddetti soggetti
L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare i soggetti che attraverso
SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nelle produzioni florovivaistiche

Sistemi di coltivazione fuori-suolo a ridotto
impatto ambientale
Sistemi di illuminazione LED per un
miglioramento quali-quantitativo della
produzione florovivaistica
Sistemi di vendita on-line delle specie floricole
Catalogo plurilingue delle principali specie
floricole mediterranee
Indagini economiche e analisi della reddittività
aziendale per colture di maggior interesse
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Opportunità

FR-ONT-IT

Prodotto turistico PEDELEC, ovvero la vacanza
in bicicletta a pedalata assistita
Portale web comune per tutta l’area
transfrontaliera per la commercializzazione dei
servizi turistici legati al prodotto PEDELEC
Applicazioni iOS e Android per supportare il
turista in bicicletta durante la sua vacanza.
Marchio turistico transfrontaliero di ospitalità
accessibile

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile

ITACA

Bandi per imprese turistiche

ItinERA

Portale web e app con mappa di itinerari di
turismo accessibile
Protocollo congiunto per gli enti e gli
operatori turistici delle cinque regioni, Itinerari
turistici transfrontalieri
Laboratori congiunti per gli itinerari
transfrontalieri
Linee Guida fissa standard di qualità comuni e
condivisi per l'offerta di servizi eco-turistici
Corso e-learning per la formazione delle PMI
per il raggiungimento dei livelli qualitativi fissati
Itinerari e la loro valutazione tramite educational
tours per creare prodotti turistici di valore

MARE DI AGRUMI Marchio eco-turistico legato al tema
dell’agrume che integri le diverse componenti
ambientale - culturale – enogastronomico dei
territori
Living Lab

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo accessibile e
sostenibile
Possibilità per i suddetti soggetti di conseguire il Marchio
ITACA

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità connesse alala valorizzazione delle
coltivazioni o dei prodotti agrumicoli
Possibilità per i suddetti soggetti di conseguire il Marchio
MARE d’AGRUMI e di impiegare le biotecnologie realizzate
dal progetto

Innovazioni biotecnologiche per la
valorizzazione degli agrumi
PROMETEA

Analisi delle aziende presenti sul territorio

S.MAR.T.I.C.

Percorsi formativi per l’innovazione Laboratori Innovation Way, Seminari
sull’autoimprenditorialità
Percorso per la realizzazione di un marchio
collettivo di qualità turistico-ricettiva
Mappa delle aree pilota dove selezionare le
imprese per la prima attribuzione del marchio
Disciplinare del marchio in base ai concetti di
sostenibilità culturale, ambientale e sociale
Servizi qualificati alle imprese per la
certificazione e l’ottenimento del marchio

STRATUS

Valutazione dell’offerta turistica

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo culturale e
sostenibile

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione

24

Asse 1 - Obiettivo tematico 3 – Accrescere la competitività̀ delle PMI
Progetto

Output realizzati

Opportunità

Marchio ambientale per la sostenibilità e la
competitività di aree turistiche costiere

di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo costiero
sostenibile

Tesori Nascosti

Sistema di ospitalità turistica integrata in
aggiunta a quella alberghiera tradizionale
Definizione e organizzazione degli standard di
servizio
Percorsi tematici comuni per segmenti
omogenei (ad esempio bike, ecologia,
naturalismo, percorsi del gusto, eccetera)
SHOP DI RETE

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile

VIVIMED

Piano strategico transfrontaliero di Governance
pubblico-privata per lo sviluppo del turismo
innovativo e sostenibile nell’entroterra
mediterraneo
Strategie di innovazione a supporto del turismo
sostenibile nell’entroterra mediterraneo
Sistema partecipato per lo sviluppo di strategie
ecoturistiche innovative e esperienziali
nell’entroterra mediterraneo:
Living Lab Ecoturismo Vivimed

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile

Coaching Ecoturismo Vivimed
Cambusa

EcoSTRIM

SMART
DESTINATION

Marchio Cambusa

L’esperienza del progetto potrà supportare la definizione
di servizi specifici per capacitare/qualificare i soggetti che
attraverso SUCCESS vorranno avviare percorsi di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo diportistico
e/o nel campo dell’agroalimentare
Possibilità per i suddetti soggetti di conseguire il Marchio
CAMBUSA

Piattaforma "mobile" di promozione, vendita e
distribuzione dei prodotti
Definizione e validazione del modello di business
ed estensione della rete
Reti transfrontaliere per marchi ecolabel turismo Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.
qualità
Azioni di comunicazione per destagionalizzare Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze per
il turismo
supportare il coaching e il training di quei soggetti che
attraverso SUCCESS potranno acquisire competenze di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile e
accessibile
Investimenti per migliorare l’accessibilità dei siti
turistici
Architettura comune per condividere dati locali e Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.
commercializzare prodotti transfrontalieri
Piano di azione congiunto per l’area
Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze per
transfrontaliera
supportare il coaching e il training di quei soggetti che
attraverso SUCCESS potranno acquisire competenze di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile
Modello SMART DESTRINATION
Living Lab
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TERRAGIR3

Piano d'Azione Congiunto con metodologia di Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.
lavoro finalizzata alla promozione e alla
destagionalizzazione dell'offerta turistica
transfrontaliera
Pacchetti turistici green&blue che insistono su Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze per
aree marginali e insulari meno conosciute
supportare il coaching e il training di quei soggetti che
attraverso SUCCESS potranno acquisire competenze di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile
Piano di Marketing attento alle esigenze dei
segmenti di mercato preliminarmente
individuati, permetterà di raggiungere un vasto
pubblico regionale, nazionale ed internazionale
anche grazie alla sperimentazione di nuove
tecniche di comunicazione on line (markeitng
virale, guerillaz)
Protocollo di Intesa che impegnerà i partner
oltre la durata del progetto
Analisi dell’offerta turistica legata ai treni storici
Il progetto si realizzerà parallelamente a SUCCESS.
e alle ferrovie turistiche
Piano d’azione congiunto “Azioni pilota per la
Si potranno valutare sinergie e scambi di conoscenze per
valorizzazione dell’offerta turistica con valenza
supportare il coaching e il training di quei soggetti che
transfrontaliera legata ai Treni Storici e alle
attraverso SUCCESS potranno acquisire competenze di
Ferrovie Turistiche"
auto/imprenditorialità nel settore del turismo sostenibile e
culturale connesso alle ferrovie storiche
Azioni pilota per la valorizzazione dell’offerta
turistica con valenza transfrontaliera legata ai
Treni Storici e alle Ferrovie Turistiche

TRENO

Opportunità

2.2 Sintesi della mappatura svolta sul territorio della Toscana
In Toscana sono stati mappati 11 Enti per l’individuazione di alcune delle variabili
dell’ecosistema imprenditoriale e delle relative modalità di sviluppo: la sede regionale
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che svolge anche iniziative, rivolte in maggior
misura ai giovani, a supporto dell’imprenditorialità nei territori comunali; un’associazione di
categoria, un incubatore, un dipartimento universitario e diverse altre strutture, sia pubbliche,
sia private. Tali strutture hanno dichiarato di avvalersi prevalentemente di collaborazioni
occasionali, anche se esistono collaborazioni periodiche e permanenti con altri enti e, in tutte
le interviste svolte, hanno messo in evidenza la propria competenza soprattutto a livello
regionale e, in alcuni casi, a livello comunale e statale. Questo aspetto trova riscontro negli
obiettivi dichiarati da tutti gli intervistati che si concentrano su 1) accelerazione della crescita a
livello locale, 2) creazione di lavoro e di impresa nell’area geografica di appartenenza, 3)
creazione di partnership a livello internazionale e, 4) trasferimento tecnologico.
Tutte le strutture utilizzano i social network per comunicare, in particolare Facebook. Quattro
strutture usano Twitter, una Linkedin e una Instagram.
Il sistema toscano offre i seguenti servizi: assistenza per la comunicazione, attività di
networking con istituzioni, consulenza con clienti e fornitori, assistenza per la comunicazione,
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attività di tutorship e mentorship da parte di esperti, accesso alle fonti di finanziamento,
richiesta di spazi, facilities, gestione di programmi di R&S. A pagamento il sistema toscano
offre spazi e alcune delle consulenze specifiche sopra riportate.
I servizi offerti vengono erogati in maniera organica attraverso attività di assistenza
specialistica, di formazione collettiva e/o di individuale nonché di informazione. La durata,
spesso, non viene prefissata poiché le prestazioni vengono definite e calibrate sulle effettive
esigenze degli utenti, quest’ultimi classificabili in imprese mature, startup, imprese
neocostituite e aspiranti imprenditori. Quest’ultimi risultano essere la categoria a più elevato
tasso di crescita in relazione ai servizi richiesti per la maggior parte delle strutture mappate. In
tutte le suddette classi i maggiori beneficiari dei servizi offerti dalle strutture sono uomini,
laureati o diplomati, in quasi tutte le fasce di età: 41-50 anni (in 3 strutture), 19-24 anni (in 3
strutture), 25-30 anni (in 3 strutture) e 30-40 (in due strutture).
L’analisi svolta in Toscana evidenzia, come per gli altri territori di seguito sintetizzati,
importanti criticità regionali e non. Per quanto riguarda i problemi regionali, le criticità che
vengono segnalate dal campione intervistato attengono all’assenza di infrastrutture adeguate,
alla debolezza del mercato di sbocco dell’innovazione, alla assenza di partner e/o di reti di
impresa per l’innovazione, all’assenza di investitori e alla carenza di personale con
competenze specifiche. Da un punto di vista esterno alla regione, lo stesso campione segnala
criticità legate alla disponibilità di capitale umano, alla tassazione del lavoro e dell’impresa, ai
tempi di pagamento e alla complessità burocratica.

2.3 Sintesi della mappatura svolta sul territorio della Liguria
In Liguria sono state mappate 11 strutture, fra le quali vi sono Agenzie di sviluppo regionali, le
Camere di commercio, le Associazioni di categoria, l’Università di Genova e altri soggetti
privati o misti. Tali strutture hanno dichiarato di avvalersi di collaborazioni sia occasionali che
periodiche con altri enti (anche se in maggior misura sono periodiche) e, in tutte le interviste
svolte, hanno messo in evidenza la propria competenza soprattutto a livello regionale e, in
alcuni casi, a livello municipale. Questo aspetto trova riscontro negli obiettivi dichiarati da tutti
gli intervistati che si concentrano su 1) accelerazione della crescita a livello locale e 2)
creazione di lavoro e di impresa nell’area geografica di appartenenza e 3) creazione di
partnership a livello internazionale. Tutte utilizzano i social network per comunicare
(Facebook, Twitter, Instagram) e in due casi anche Linkedin.
Le strutture intervistate offrono i seguenti servizi: assistenza comunicazione, attività di
networking con società di consulenza, attività di tutorship e mentorship da parte di esperti,
gestione di programmi di R&S e, a pagamento, offrono spazi, servizi legali, consulenze per
accesso a fonti di finanziamento, assistenza marketing e servizi amministrativi e di contabilità,
Project Management.
I servizi offerti vengono erogati in maniera organica attraverso attività di assistenza
specialistica, di formazione collettiva e/o di individuale nonché di informazione. La durata,
spesso, non viene prefissata poiché le prestazioni vengono definite e calibrate sulle effettive
esigenze degli utenti, quest’ultimi classificabili in imprese mature, startup, imprese
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neocostituite e aspiranti imprenditori. In tutte le suddette classi i maggiori beneficiari dei
servizi offerti dalle strutture sono uomini, laureati o diplomati, nella fascia di età compresa tra
30 e 40 anni. Dalla analisi emerge anche richiesta da parte della fascia 25-30 anni, 15-18 anni
e oltre i 50 anni. La maggior parte delle strutture intervistate è concorde nel registrare una
tendenza in crescita per quanto riguarda la richiesta di servizi da parte di tutte le categorie
sopra definite. Solo un ente evidenzia la diminuzione di domanda nella categoria di aspiranti
imprenditori.
L’analisi svolta in Liguria, come per la Toscana, evidenzia importanti criticità regionali e non.
Per quanto riguarda i problemi regionali, le criticità che vengono segnalate dal campione
intervistato attengono all’assenza di infrastrutture adeguate, alla debolezza del mercato di
sbocco dell’innovazione, alla assenza di partner e/o di reti di impresa per l’innovazione,
all’assenza di investitori e alla carenza di personale con competenze specifiche. Da un punto
di vista esterno alla regione, lo stesso campione segnala criticità legate alla disponibilità di
capitale umano, alla tassazione del lavoro e dell’impresa, ai tempi di pagamento lunghi e alla
complessità burocratica.

2.4 Sintesi della mappatura svolta sul territorio della Sardegna
In Sardegna sono state mappate 9 strutture, tra le quali Agenzie di sviluppo territoriali, le
Camere di commercio, 4 Associazioni di categoria e altri soggetti sia pubblici, sia privati,
nonché a partecipazione mista. Tali strutture hanno dichiarato di avvalersi in maggior misura
di collaborazioni con altri enti di tipo stabile e solo saltuariamente periodiche, in coincidenza
soprattutto di progetti specifici. In tutte le interviste svolte, il campione ha messo in evidenza
la propria competenza soprattutto a livello provinciale e, in 4 casi, a livello regionale. Questo
aspetto trova riscontro negli obiettivi dichiarati da tutti gli intervistati che si concentrano su 1)
accelerazione della crescita a livello locale e 2) creazione di lavoro e di impresa nell’area
geografica di appartenenza e 3) creazione di partnership a livello internazionale. Tutte le
strutture utilizzano i social network per comunicare; 7 strutture usano Facebook, una Twitter,
una Instagram e una Linkedin.
Le strutture intervistate, nella maggior parte dei casi, offrono servizi all’interno di progetti. I
principali servizi, che risultano essere molteplici ed in crescita, sono: assistenza per la
comunicazione, attività di networking con istituzioni, consulenza con clienti e fornitori,
assistenza per la comunicazione, attività di tutorship e mentorship da parte di esperti, accesso
alle fonti di finanziamento, richiesta di spazi, facilities, e gestione di programmi di R&S. Fra
questi, quelli offerti a titolo oneroso dal sistema sardo, oltre agli spazi, risultano essere le
consulenze per accesso a fonti di finanziamento, le attività di networking, l’assistenza
marketing e servizi amministrativi e di contabilità, il project management e i servizi legali
qualificati.
I servizi offerti vengono erogati in maniera organica attraverso attività di assistenza
specialistica, di formazione collettiva e/o di individuale nonché di informazione. La durata,
spesso, non viene prefissata poiché le prestazioni vengono definite e calibrate sulle effettive
esigenze degli utenti, quest’ultimi classificabili in imprese mature, startup, imprese
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neocostituite e aspiranti imprenditori. In Sardegna è da evidenziare l’efficace attività di
informazione svolta mediante newsletter o eventi specifici.
In tutte le suddette classi i maggiori beneficiari dei servizi offerti dalle strutture sono, anche in
Sardegna, uomini, laureati o diplomati, nella fascia di età compresa tra 30 e 40 anni (per 4
strutture), tra 41-50 (per 4 strutture) e, in una struttura, per ultracinquantenni. La maggior
parte delle strutture intervistate è concorde nel registrare una tendenza in crescita per
quanto riguarda la richiesta di servizi da parte di tutte le categorie sopra definite. Solo un ente
evidenzia la diminuzione di domanda nella categoria di aspiranti imprenditori.
L’analisi svolta in Sardegna, così come gli altri casi, evidenzia importanti criticità regionali e
non. Per quanto riguarda la prima tipologia, le criticità che vengono segnalate dal campione
intervistato attengono all’assenza di infrastrutture adeguate, alla debolezza del mercato di
sbocco dell’innovazione, alla assenza di partner e/o di reti di impresa per l’innovazione,
all’assenza di investitori e alla carenza di personale con competenze specifiche. Da un punto
di vista esterno alla regione, lo stesso campione segnala criticità legate alla disponibilità di
capitale umano, alla tassazione del lavoro e dell’impresa, ai tempi di pagamento lunghi e alla
complessità burocratica.

2.5 Sintesi della mappatura svolta sul territorio della Corsica
In Corsica sono state mappate 7 strutture fra Associazioni di Comuni, Associazioni di
categoria, e varie strutture, pubbliche, private, o miste, legate alla formazione imprenditoriale.
Tali strutture hanno dichiarato di avvalersi di collaborazioni sia occasionali che periodiche con
altri enti e, in tutte le interviste svolte, hanno messo in evidenza la propria competenza diretta
sul territorio comunale o al massimo regionale. Questo aspetto trova riscontro negli obiettivi
dichiarati da tutti gli intervistati che si concentrano su 1) accelerazione della crescita a livello
locale e 2) creazione di lavoro e di impresa nell’area geografica di appartenenza. Tutte
utilizzano i social network per comunicare (Facebook, Twitter, Instagram) ma nessuno utilizza
Linkedin.
Le strutture intervistate offrono i seguenti servizi: servizi Legali, assistenza comunicazione,
attività di networking con società di consulenza, attività di tutorship e mentorship da parte di
esperti, gestione di programmi di R&S, Project Management e, a pagamento, offrono spazi,
consulenze per accesso a fonti di finanziamento, attività di networking istituzionale,
assistenza marketing e servizi amministrativi e di Contabilità.
I servizi offerti vengono erogati in maniera organica attraverso attività di assistenza
specialistica, di formazione collettiva e/o di individuale nonché di informazione. La durata,
spesso, non viene prefissata poiché le prestazioni vengono definite e calibrate sulle effettive
esigenze degli utenti, quest’ultimi classificabili in imprese mature, startup, imprese
neocostituite e aspiranti imprenditori. In tutte le suddette classi i maggiori beneficiari dei
servizi offerti dalle strutture sono uomini, laureati o diplomati, nella fascia di età compresa tra
i 30 e i 40 anni. Le strutture intervistate sono concordi nel registrare una tendenza in crescita
per quanto riguarda la richiesta di servizi da parte di tutte le categorie individuate.
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2.6 Sintesi della mappatura svolta sul territorio della PACA
Nel Paca sono state mappate 13 strutture, fra Enti locali, consorzi, incubatori di impresa, 3 tra
università ed enti di formazione, camere di commercio e altri soggetti privati. Tali strutture
hanno dichiarato di avvalersi di collaborazioni sia stabili, sia periodiche con altri e, nelle
interviste svolte, la maggior parte ha messo in evidenza la propria competenza a livello
regionale e municipale e 2 soggetti anche a livello nazionale. Questo aspetto trova riscontro
negli obiettivi dichiarati da tutti gli intervistati che si concentrano su 1) accelerazione della
crescita a livello locale e 2) creazione di lavoro e di impresa nell’area geografica di
appartenenza e 3) creazione di partnership a livello internazionale. Tutte utilizzano i social
network per comunicare (Facebook, Twitter, Instagram) e in 4 casi anche Linkedin che, in
questa regione, risulta essere l’applicazione più utilizzata dagli enti a supporto dello sviluppo
imprenditoriale mappati negli altri territori dell’area di cooperazione transfrontaliera.
Le strutture intervistate offrono i seguenti servizi: servizi amministrativi e di contabilità, servizi
legali, assistenza marketing, assistenza alla comunicazione, attività di networking con società
di consulenza, attività di tutorship e mentorship da parte di esperti, consulenze per accesso a
fonti di finanziamento, gestione di programmi di R&S. Fra questi, risultano offerti a
pagamento, oltre agli spazi, le consulenze specifiche per accesso a fonti di finanziamento, le
attività di networking e di marketing, nonché i servizi amministrativi e di contabilità.
I servizi offerti vengono erogati in maniera organica attraverso attività di assistenza
specialistica, di formazione collettiva e/o di individuale nonché di informazione. La durata,
spesso, non viene prefissata poiché le prestazioni vengono definite e calibrate sulle effettive
esigenze degli utenti, quest’ultimi classificabili in imprese mature, startup, imprese
neocostituite e aspiranti imprenditori. In tutte le suddette classi i maggiori beneficiari dei
servizi offerti dalle strutture sono uomini, laureati, soprattutto nella fascia di età compresa tra
30 e 40 anni (8 strutture su 13). In una struttura è emersa anche la richiesta da parte della
fascia 25-30, mentre in altre 3, gestite con la Regione Toscana, si evidenzia anche una buona
domanda da parte della classe 19-24. La maggior parte delle strutture intervistate registra un
sostanziale trend di crescita in relazione alla richiesta di servizi da parte di tutte le categorie
sopra definite. Una sola struttura evidenzia la diminuzione di domanda da parte delle
imprese mature e degli aspiranti imprenditori.
L’analisi svolta in questa regione evidenzia importanti criticità legati al sistema locale e non.
Per quanto riguarda la prima tipologia, le criticità che vengono segnalate dal campione
intervistato attengono all’assenza di infrastrutture adeguate, alla debolezza del mercato di
sbocco dell’innovazione, alla assenza di partner e/o di reti di impresa per l’innovazione. Fra le
problematiche generali si segnalano la scarsa disponibilità di capitale umano, l’elevata
tassazione del lavoro e dell’impresa, i tempi di pagamento lunghi e la complessità burocratica.

2.7 Analisi SWOT dei
transfrontaliera
I

Punti di Forza

servizi

e
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iniziative

avviate

nell’area

Punti di Debolezza
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Servizi: gli Enti coinvolti sono principalmente
operativi a livello regionale ma riescono a coprire
anche tutti gli ambiti territoriali. Questo si traduce
in accelerazione di crescita a livello locale,
creazione di lavoro e di impresa nell’area
geografica di appartenenza, creazione di
partnership
a
livello
internazionale
e
trasferimento tecnologico. Le strutture intervistate
in ambo gli Stati dichiarano un buon livello di
collaborazioni instaurate con altri enti e questo
può favorire nuove connessioni e sinergie.

Servizi: l’uso degli strumenti social non
appare sviluppato in maniera ottimale.
Linkedin, che dovrebbe essere lo strumento
principale, non viene utilizzato da tutti gli Enti.
Punti di debolezza comune a tutti gli Enti
intervistati sono: l’assenza di infrastrutture
adeguate, la debolezza del mercato di sbocco
dell’innovazione, la assenza di partner e/o di
reti di impresa per l’innovazione, l’assenza di
investitori e alla carenza di personale con
competenze specifiche.

Iniziative: le iniziative poste in essere si basano su
analisi preventive che permettono di rinforzare la
quantità e la qualità dei dati relativi al mondo del
lavoro e della mobilità (A4.O8). Per quanto
riguarda l’accrescimento della competitività delle
PMI (A1.O3) la realizzazione di azioni pilota e
l’utilizzo di strumenti, come i voucher, può portare
ad un coinvolgimento effettivo delle PMI
interessate dalle rispettive iniziative.

Iniziative: sono in essere solo 4 iniziative
(A4.O8) che potrebbero creare un impatto su
un
segmento
non
sufficientemente
significativo nei territori coinvolti. Le iniziative
relative all’accrescimento della competitività
delle PMI (A1.O3) sono finanziate in misura
maggiore, ma forse troppo focalizzate su
aspetti locali che fanno perdere di vista
l’impatto generale sui territori toccati dal
programma marittimo.

E

Opportunità

Minacce

S

Servizi: sviluppare un sistema di comunicazione
integrato tra gli Enti porterebbe ad un
miglioramento dei servizi proposti, attraverso, per
esempio, un catalogo comune o attraverso la
valorizzazione di specializzazioni per aree.

Servizi: non codificare la durata dei contratti
di assistenza (neanche in periodi minimi
prefissati), se da una parte garantisce
elasticità nella fornitura di servizi, dall’altra
potrebbe
non
costituire
un
vincolo
sufficientemente stabile per portare a
completamento il servizio di assistenza. Solo
una delle strutture mappate offre servizi a
ultracinquantenni e quasi tutte concentrate
sulla fascia tra 30 e 40. Essendo il mercato del
lavoro
in
continua
ridefinizione
e
cambiamento, non definire servizi per questa
fascia di età potrebbe diminuirne l’efficacia
(non abbracciando una fascia in potenziale
aumento).

T
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N
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Iniziative: la messa in rete delle informazioni
attraverso
sistemi
informatici,
facilitando
l’interscambio di conoscenze e le sinergie tra enti,
può facilitare l’occupazione sostenibile e di qualità
nonché sostenere la mobilità dei lavoratori
(A4.O8).
Molte
iniziative
sul
fronte
dell’accrescimento della competitività delle PMI
(A1.O3) sono dedicate al turismo. Questo settore
potrebbe rappresentare un settore trainante di
molti altri, portando ad un miglioramento della
competitività generale delle PMI. Potrebbero
essere definiti, ad esempio, servizi specifici per
formare e qualificare i soggetti che, attraverso
SUCCESS,
potranno
avviare
percorsi
di
auto/imprenditorialità nel settore del turismo
sostenibile.

Iniziative: sul fronte dell’occupazione (A4.O8)
sono sbilanciate sull’informatica. Qualora non
adeguatamente sostenute e condivise,
l’impatto delle stesse può essere pregiudicato
e vanificato. Sul fronte della competitività
delle PMI (A1.O3) una minaccia potrebbe
essere la mancanza di connessione tra
iniziative simili e/o tra iniziative che
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I

Punti di Forza

N

potrebbero beneficiare dello scambio di
informazioni tra di loro.

T
E3.
R
N
O

Punti di Debolezza

Opportunità di occupazione e servizi di supporto veicolati da SUCCESS
3.1 Confronto complessivo dei risultati
(competenze da sviluppare) e servizi

delle

analisi

su

opportunità

Nautica e costruzioni navali
In generale la filiera presenta bisogni di competenze sia in ambito tecnico/ tecnologico, sia
nell’erogazione dei servizi, compresa l’accoglienza e assistenza del diportista.
Più in dettaglio, in Corsica si rileva la necessità professionalità specializzate di tipo tecnico
relative ai servizi di manutenzione e portuali: infatti tali servizi richiedono un certo livello di
esperienza, competenze specifiche e competenze tecniche, ma il livello di qualifica del
personale impiegato in tali ambiti risulta sempre più basso perché la formazione è in ritardo.
Anche in Liguria è emersa chiaramente la necessità di sviluppare le competenze di tipo
tecnico con una formazione avanzata. Infatti, a fronte di una continua evoluzione delle
tecnologie, il livello di conoscenze degli organici delle imprese, soprattutto nelle micro e
piccole realtà, risulta alquanto scarso. Pertanto, diventano fondamentali quelle figure
professionali, auto-imprenditori o iniziative di auto-impiego, specializzate in ambito tecnico e
che per maggior flessibilità lavorativa riescono ad essere costantemente aggiornati,
facendone un vero e proprio core business. A tali competenze tecniche si devono affiancare
anche sempre più gli esperti dei processi di internazionalizzazione per le piccole imprese, le
quali difficilmente possono internalizzare tali competenze.
In Sardegna, dove le competenze tecniche dei maestri d’ascia sono universalmente
riconosciute tanto che questi cantieri costruttori si distinguono per la grande qualità delle
lavorazioni emerge la necessità di mantenere e/o accrescere la competitività attraverso una
serie di innovazioni legate all’ambito tecnologico della comunicazione: (sito internet,
applicazioni in rete, copertura wi-fi), a quello gestionale (software appositi) e quello delle
infrastrutture e dei servizi nei porti. Altre figure professionali richieste in questa regione sono
quelle connesse all’accoglienza del cliente in ambito portuale.
In Toscana, invece, dove l’artigianato è uno dei settori trasversali dell’economia del mare che
più ha sofferto la recente crisi economica, ed è proprio nel settore della cantieristica che si
registra, il calo più significativo, appare necessario sfruttare al meglio il potenziale di crescita
dei porti turistici, che è strettamente legato all’attuazione di investimenti che aumentino sia la
ricettività nautica, sia l’attrattività dei servizi offerti.
Anche per la regione PACA viene evidenziata la necessità di investire nello sviluppo, in questo
caso raccogliendo i fondi necessari per sostenere il lancio di nuove realtà imprenditoriali,
autonome e organizzate. Risulta inoltre necessario capitalizzare le opportunità dei settori
emergenti (Alghe, Energie Marine Rinnovabili, Biotecnologie).
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A fonte di questa considerazione, i settori che presentano opportunità per la creazione o
sviluppo di iniziative di lavoro autonomo, attraverso l’auto-impresa o l’auto-occupazione,
risultano:
•

Servizi di accompagnamento alla nautica minore: gestione e manutenzione della
strumentazione meccanica ed elettronica di bordo

•

Servizi di noleggio barche

•

Servizi di rimessaggio

•

Subforniture per cantieristica da diporto (ad esempio falegnameria specializzata)

Biotecnologie blu e verdi
Una delle aree strategiche della filiera è quella della biomedica e in particolare le tecnologie a
supporto della salute anche legate all’approccio one health; ad esempio, sia in Liguria sia in
Sardegna, le biotecnologie applicate alla cura della salute costituiscono settori prioritari di
intervento per le politiche regionali e i programmi di innovazione e sviluppo dell'economia.
In questo ambito i fabbisogni emergenti di nuove realtà professionali, anche autonome,
riguardano soprattutto le applicazioni di information technology, quali ad esempio:
-

Diagnostica medica (precoce, per imaging, ecc.)

-

Sensoristica medica

-

Biomateriali

-

Applicazione delle nano tecnologie a materiali e prodotti per la salute

Altri settori di interesse sono quelli dell’agroindustria e dei prodotti di interesse cosmetico e in
questo senso la Sardegna indica tra le proprie priorità tematiche l’innovazione e
valorizzazione dei sottoprodotti di filiera e in particolare la trasformazione degli scarti e dei
residui della lavorazione dei prodotti in materie prime utilizzabili per la produzione anche
non-food (tra cui appunto ingredienti per cosmetici) in linea con i principi della Green
Chemistry.
Sempre in questo ambito un settore con potenzialità di crescita è quello legato alle piante
officinali e spontanee, quale, in particolare, l’estrazione di oli essenziali e altri principi attivi da
piante spontanee o coltivate a livello locale (lavanda, agrumi, ecc.) sia per applicazioni
cosmetiche (saponi, creme, profumi), sia fitoterapiche o alimentari.
Energie rinnovabili blu e verdi
Questa filiera presenta potenzialità di crescita e fabbisogni professionali, di tipo
imprenditoriale e occupazionale, anche e soprattutto con iniziative autonome, in questi tre
ambiti:
-

Conservazione e riqualificazione energetica dell’edilizia civile: materiali e impianti per il
restauro e l’efficientamento di edifici tradizionali. Questo ambito è considerato
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prioritario sia dalla Regione Liguria (in particolare le tecnologie per lo sviluppo di nuovi
materiali e soluzioni) sia dalla Regione Sardegna la quale negli ultimi anni ha emesso
diversi bandi dedicati agli incentivi sull’efficientamento energetico.
-

Sviluppo di sistemi e strumenti per la produzione di energia rinnovabile elettrica e
termica Questo ambito è prioritario per tutte le regioni, in linea con gli obiettivi
dell’Unione europea.

-

Produzione di biomasse per lo sviluppo di sistemi energetici alternativi.In particolare, il
settore del legno è uno dei pilastri del futuro delle energie rinnovabili in Corsica che
può contare in particolare sulla sua ampia superficie forestale per lo sviluppo della
biomassa. In Liguria, invece, viene ipotizzato che la produzione di biomassa termica
potrà, nel medio periodo, generare un impatto in termini di occupazione, anche e
soprattutto con attività autonome, molto superiore rispetto alle altre rinnovabili.

Turismo Sostenibile
La filiera presenta potenzialità di crescita e fabbisogni nell’ambito di alcune tipologie turistiche
specifiche in forte espansione:
-

Cicloturimo;

-

Turismo sportivo, culturale, enogastronomico, esperienziale

-

Turismo rivolto a turisti con bisogni speciali (turismo accessibile)

Tutte le regioni evidenziano la necessità di differenziare e destagionalizzare l’offerta turistica
attraverso proposte intersettoriali e una maggiore specializzazione e innovazione dei servizi.
In questo senso la regione Sardegna evidenzia la necessità di avere nuove realtà professionali
specializzate nei servizi per il turismo sostenibile abbinati al design made in Italy. Infatti,
anche se l’intera area di cooperazione dispone di un significativo patrimonio naturale e
culturale, vi è la crescente necessità di risorse esperte nella definizione di proposte turistiche
integrate e innovative capaci di interessare attrarre turisti slow.
In particolare, i settori nei quali vi è maggior richiesta di iniziative professionali, anche di tipo
autonomo, sono:
-

Servizi di accoglienza e accompagnamento del turista (in ambito ricettivo ed extra
ricettivo)

-

Noleggio di bici e moto

-

Servizi di guide turistiche ed escursionistiche

-

Organizzazione di eventi, spettacoli ed “esperienze” in particolare legati alle produzioni
tipiche enogastronomiche e all’artigianato artistico

All’interno della filiera del turismo emerge anche la necessità di individuare soggetti qualificati
nella comunicazione e nel marketing, ambiti che possono rappresentare altre opportunità per
la creazione di attività autonome qualificate.
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