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Il progetto SUCCESS
Nel 2018 ha preso avvio il progetto SUCCESS finanziato nell’ambito del 3° Avviso del programma
Interreg Marittimo 2014-2020.
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SUCCESS ha l’obiettivo di supportare la creazione di lavoro nei territori dell’Alto Tirreno (Corsica,
Liguria, PACA, Sardegna, Toscana) attraverso l’attivazione di una rete transfrontaliera di servizi
di scouting, coaching e tutoring per assistere lo sviluppo di iniziative di autoimprenditorialità
ed autoimpiego nelle filiere prioritarie identificate dal Programma transfrontaliero. I beneficiari
diretti del progetto sono gli aspiranti imprenditori e professionisti che necessitano di un
accompagnamento per trasformare una propria idea, o competenza, in un’opportunità di lavoro
attraverso iniziative di autoimprenditorialità ed autoimpiego.
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Leggi tutto
Il Piano Transfrontaliero
Durante il primo anno i partner del progetto sono stati impegnati nelle attività – studi e analisi –
propedeutiche alla definizione del Piano d’azione transfrontaliero. Quest’ultimo, presentato nella
sua versione definitiva tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, contiene i risultati delle mappature sulle
competenze richieste, le opportunità di lavoro e le iniziative esistenti, dal cui confronto ragionato
sono emerse le indicazioni fondamentali per la costruzione di un innovativo sistema di scoutingcoaching-tutoring a supporto dello sviluppo dell’auto-imprenditorialità e dell’auto-impiego nelle
regioni partner. I principali risultati degli studi preliminari sono di seguito sintetizzabili:
· Per la filiera “nautica e costruzioni navali” sono necessarie migliori capacità sia in ambito tecnico/
tecnologico, sia nell’erogazione dei servizi, compresa l’accoglienza e assistenza del diportista;
· Nel comparto delle “biotecnologie blu e verdi” il settore della biomedica, ed in particolare le
tecnologie a supporto della salute anche legate all’approccio one health, è caratterizzato da
ottime prospettive di crescita;
· Per quanto riguarda il settore “energie rinnovabili blu e verdi” sono rilevabili potenzialità di
crescita e fabbisogni professionali, di tipo imprenditoriale e occupazionale, anche e soprattutto
con iniziative autonome;
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· La filiera del “turismo sostenibile” 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).
Le rielaborazioni di tutte le analisi effettuate sono state raccolte nella seguente pubblicazione:
http: //interreg-maritime.eu/it/web/success/-/rappor to-sulla-creazione-d-impresa-eautoimpiego
Il Piano definisce le modalità con cui cogliere le opportunità rilevate attraverso la creazione di
un Catalogo di servizi avanzati a supporto dell’imprenditorialità che, mettendo in rete quelli
mappati sul territorio di cooperazione, consentano di migliorare le competenze e le capacità
richieste dalle varie filiere prioritarie dell’area transfrontaliera. Nel Piano, infatti, sono stabiliti il
percorso per la fruizione dei suddetti servizi e i criteri di accesso e di selezione dei soggetti ai
quali verranno assegnati i voucher per la partecipazione a tali attività. Questa parte del Piano è
fondamentale perché ha supportato il partenariato nella stesura dell’avviso transfrontaliero per
l’individuazione degli aspiranti auto-imprenditori che vorranno candidare le loro idee di impresa
per cogliere le opportunità di SUCCESS. All’interno del Piano viene anche descritta la struttura del
Portale SUCCESS che rappresenta il punto di riferimento per la conoscenza di tutte le opportunità
proposte dal progetto, contenendo tutte le informazioni sul Catalogo e sulle modalità di accesso
ai percorsi di coaching e tutoring, oltre ad un’area dedicata ai partecipanti nella quale saranno
caricati tutti i materiali formativi e informativi.
http://interreg-maritime.eu/it/web/success/-/e-online-l-estratto-del-piano-di-azione
Leggi tutto
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Aperto il Bando per l’accesso al Percorso di formazione ed assistenza personalizzata per la
creazione di impresa
Il percorso è rivolto a tutti gli aspiranti imprenditori che hanno intenzione di avviare un’attività di
impresa:
nelle filiere prioritarie del Programma o nei settori tradizionali ed emergenti connessi a tali filiere.
Per maggiori informazioni Leggi qui;
con sede principale in uno dei territori di competenza dei partner (Bastia, Ajaccio, Var/Alpi
Marittime, province di Livorno, Grosseto, Imperia, Savona, La Spezia, Sassari);
che non violi i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
Gli aspiranti imprenditori selezionati avranno accesso alla Rete dei servizi transfrontalieri.
Sulla base degli elementi forniti nel Dossier di candidatura e di una prima fase di diagnostica,
ciascun candidato selezionato, con l’obiettivo di trasformare l’idea di business in un progetto
imprenditoriale, tra gennaio e giugno 2021 beneficerà del supporto di un team di esperti, italiani e
francesi, prima nelle sessioni di tutoraggio collettivo e successivamente nelle sessioni di coaching
one to one, in uno o più delle seguenti tematiche:
- Elaborazione ed ottimizzazione del Business Model/Business Plan attraverso diversi metodi (BM
Canvas, storytelling, intelligenza collettiva, ...)
- Approfondimento dello Studio di mercato,
- Analisi di marketing nelle filiere di interesse grazie al networking transfrontaliero,
- Valutazione di progetti mediante metodi innovativi,
- Assistenza alla creazione del piano di comunicazione,
- Gestione del programma di ricerca e sviluppo, (R&S)
- Amministrativa e fiscale
- Legale e Contratti
- Proprietà intellettuale,
- Networking con istituti di ricerca,
- Networking con potenziali clienti e fornitori,
- Selezione del personale
- Accesso al credito e ai finanziamenti pubblici,
- Gestione del progetto,
- Sviluppo delle ITC e del software,
- Accesso a piattaforme di innovazione,
- Partecipazione ad un viaggio-studio in Europa
- Riduzione dei rischi connessi ad una emergenza sanitaria (es. regolamentazione sulla pulizia
e sanificazione dei locali; gestione degli aspetti logistici e del personale, sulla relazione con la
clientela; certificazioni sanitarie e di qualità; etc)
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Ciascun candidato beneficerà di un proprio spazio riservato nella Piattaforma SUCCESS e potrà
accedere ai servizi erogati online:
- sessioni di formazione, webinar transfrontalieri,
- calendario del programma e informazioni pratiche
- messa a disposizione di documentazione e supporti scaricabili
- confronto con esperti e/o con i partner
- consulenza specifica da parte di esperti sulla filiera prioritaria di riferimento
- griglie di valutazione del progetto d’impresa,
- calendario di eventi locali o internazionali utili per lo sviluppo dell’idea d’impresa.
Alla fine del Percorso di tutoring e coaching si terrà in Sardegna il SUCCESS PITCHING DAY,
durante il quale i partecipanti dovranno presentare i progetti alla Commissione Transfrontaliera,
ai vari Comitati locali e ai potenziali finanziatori.
Verrà riconosciuto un premio per la creazione di impresa fino ad un massimo di € 6.000,00 ai
progetti di ciascun territorio, sulla base di una classifica che valuterà la qualità e la sostenibilità
dell’idea imprenditoriale. Potranno beneficiare del premio solo i partecipanti che avranno
registrato la loro impresa nei territori dei partner competenti, a partire dal giorno successivo
all’invio della candidatura sulla piattaforma, fino al 31 maggio 2021.
Potrà essere riconosciuta una premialità aggiuntiva fino ad un massimo di € 2.000,00 ai progetti
e alle soluzioni imprenditoriali che hanno la capacità di prevenire e rispondere ai rischi (in corso e
futuri) che impattano sul sistema sanitario, su quello produttivo e sulla vita dei cittadini, al fine di
garantire la “business & life continuity”.
L’importo finale dei premi sarà definito dalla Commissione transfrontaliera in base alla disponibilità
finanziarie di ciascun partner, a conclusione delle sessioni di formazione.
Il bando per accedere al percorso è stato aperto il 21 settembre 2020 e si chiuderà il 30 novembre
2020, ore 17:00.
Per tutte le informazioni sul Percorso e le modalità di invio della candidatura Leggi qui e vedi il video.
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