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MRA – Agenzia di Sviluppo Maribor (SI)

RAPIV - Agenzia regionale per l’imprenditorialità e 
l’innovazione  - Varna (BG)

FUNDECYT-PCTEX - Fondazione FUNDECYT Parco 
tecnologico e scientifico  Extremadura (ES)

CAPITANK – Polo d’innovazione  chimico -
farmaceutico (IT)

UALG – Università dell’Algarve (PT)

CUE – Università di Coventry (UK)

La 3a E-newsletter redatta per il progetto INTRA
“Internationalisation of regional SMEs” è riferita al
terzo semestre di attività.

 Visita Studio in Slovenia

 Ulteriore Buone Pratiche dalla Bulgaria

 Evento internazionale in Italia

 Regional Stakeholders Group e INTRA

organisational meetings

 Visita Studio in Portogallo

 Altri eventi di disseminazione

3

25/09/2017 3



Il 15 e 16 marzo 2017, il LP del progetto INTRA, Maribor Development Agency, ha ospitato la terza Visita Studio del progetto.
L'evento aveva tre scopi principali:

• lo scambio di esperienze, attraverso la presentazione delle buone pratiche, identificate all'interno della regione dai partner di
progetto e dai loro esperti esterni,

• la creazione di reti tra i titolari delle buone pratiche e la creazione di contatti con i partner del progetto e con i loro esperti
esterni,

• la diffusione delle attività progettuali e di sensibilizzazione sul tema delle PMI; delle politiche di internazionalizzazione
attraverso la diffusione con i media.

Il primo giorno dell'evento è stato dedicato ad illustrare i meccanismi di sostegno per l'internazionalizzazione e i casi studio legati
alle buone pratiche presentate, ed è stato interamente tenuto presso l'edificio del partner MDA. Durante la sessione plenaria,
sono state presentate 21 buone pratiche nei seguenti campi: Programma per la promozione dell'internazionalizzazione 2014-
2020, Diplomazia economica, Sostegno all'esportazione slovena, Finanziamenti azionari sotto forma di seed and venture capital,
Strumenti di finanza commerciale offerti da NLB, Internazionalizzazione e investimenti diretti esteri, Principali servizi di
internazionalizzazione della camera, Sostegno ai soci delle PMI sul mercato austriaco, Go: GlobalSlovenia, Cross-Innovation
Voucher, il primo parco tecnologico in Slovenia, l'EEN Slovenia. Il secondo giorno è stato dedicato alle visite in-situ presso le PMI
che sono state identificate come esempi di buone pratiche, e sono stati anche in grado di fornire informazioni di sui meccanismi
di supporto offerti quali:

• Krebe-Tippo d.o.o., azienda con più di cinquant'anni di storia e di esperienza nella produzione di apparecchiature industriali
per il lavaggio e per il trattamento, in continua evoluzione ed espansione nei mercati europei e mondiali.

• IOS d.o.o., è un’organizzazione di R&S che si occupa della misurazione, della ricerca, dell'istruzione e della fornitura di

During the Study Visit in Maribor

Visita Studio in Maribor (Regione Podravje – Slovenia)
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• IOS d.o.o., è un’organizzazione di R&S che si occupa della misurazione, della ricerca, dell'istruzione e della fornitura di
informazioni scientifiche e professionali riguardanti l'energia rinnovabile, la protezione dell'ambiente, i sensori ed i nuovi
materiali.

• Geberit Slovenia, leader europeo nel settore dei prodotti sanitari, che opera nell'ambito del gruppo integrato con una
presenza locale molto forte nella maggior parte dei paesi europei, offrendo un valore aggiunto unico quando si tratta di
tecnologia sanitaria e ceramica bagno.

Durante l’evento svoltosi a Pescara lo scorso giugno, RAPIV ha illustrato ulteriori buone pratiche identificate nella propria
regione.

Esse, si sono principalmente concentrate sul supporto fornito da organizzazione di vario genere ai propri associati e alle PMI di
specifici settori.

Ad esempio, la succursale della Camera di Commercio Bulgara, che opera nel comparto dell’industria della lavorazione del
legno e del mobile, fornisce un supporto mirato ai suoi membri attraverso i GP 9, 10 e 11. Mentre, l'Ufficio commerciale del
Centro internazionale di relazioni economiche dell'associazione industriale bulgara è il servizio più utilizzato dalle PMI per i primi
passi sui mercati esteri.

Sotto sono elencate tutte le buone pratiche addizionali bulgare identificate dal partner RAPIV:

• GP#9 Portale settoriale dell’Export,

• GP#10 Hosted Buyers – programmi per favorire l'incontro della domanda e dell’offerta a livello internazionale,

• GP#11 Missioni commerciali della filiale della Camera di Commercio bulgara per l’industria del legno e del mobile,

• GP#12 Organizzazione di incontri B2B internazionali e partecipazione a fiere e mostre,

• GP#13 Assistenza alla cooperazione con Ambasciate straniere e ufficio commerciali,

• GP#14 Ufficio commerciale del Centro internazionale di relazioni economiche dell'associazione industriale bulgara,

• GP#15 Associazione per la Promozione della Cooperazione Agricole tra China e Central and Eastern Europe Countries

• GP#16 Piattaforma commerciale per la promozione dei prodotti agricoli,

• GP#17 Centro Industriale della Repubblica della Bulgaria a Mosca, Federazione Russa (ICRB – Mosca),

• GP#18 Organizzazione di training mirati all’internazionalizzazione da BSMEPA.

Attraverso questi strumenti le organizzazioni di sostegno alle imprese e le autorità pubbliche hanno fornito un prezioso
supporto alle PMI bulgare in ogni fase del loro processo di internazionalizzazione.
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Lo scorso giugno, il 4° meeting internazionale del progetto INTRA si è svolto nella regione Abruzzo, precisamente a Pescara
ed è stato organizzato dal polo di innovazione chimico-farmaceutico CAPITANK.

L’incontro ha previsto la seguente serie di eventi:

• Interregional Thematic Workshop
• Presentazione delle buone pratiche identificate e visita studio a PMI nella Regione
• Interregional Task Force Meeting
• Comitato di Pilotaggio.
Il progetto si concentra sul ruolo delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per sostenere la
competitività delle economie regionali e contribuire così alla strategia Europea 2020, basandosi sui risultati della ricerca nel
campo dell’internazionalizzazione.

Il progetto mette in evidenza l'importanza dei partenariati regionali nell’ottica della quadrupla elica riunendo le università, le
imprese, la società civile e le autorità locali, intesi come i principali attori nel campo della ricerca e della progettazione di nuovi
modelli della politica di internazionalizzazione.

In questa ottica, l’evento svoltosi in Abruzzo organizzato da CAPITANK, ha visto la realizzazione di due importanti attività che
si sono esplicitate in visite studio ed in un workshop tematico focalizzato sui ‘Bisogni e barriere d’internazionalizzazione delle
PMI’.

Nel corso dei due eventi sono state presentate alcune tra le migliori realtà private e pubbliche abruzzesi tra: PMI, start-up,

4° evento Internazionale del  progetto a Pescara

Group picture during the event in Pescara 
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Nel corso dei due eventi sono state presentate alcune tra le migliori realtà private e pubbliche abruzzesi tra: PMI, start-up,
spin-off, università, centri di ricerca e grandi imprese nei campi delle biotecnologie, agroalimentare, legno – mobile,
farmaceutica, automazione industriale, sostenibilità ambientale, innovazione di processo e di prodotto, della formazione,
nonché il ruolo e il funzionamento dei poli regionali.

Ogni referente ha presentato i migliori progetti nel proprio campo di intervento e come essi si posizionano nei migliori mercati
internazionali ponendo l’attenzione sia sulla innovazione insita nei prodotti / processi stessi che sul contribuito in termini
sostenibilità (intesa in tutte le sue accezioni: economica, sociale, ambientale).

Sono anche stati menzionati i riconoscimenti che molte di tali innovazioni hanno ricevuto in campo internazionale e la
cooperazione esistente con partner esteri per la ricerca, lo sviluppo e i canali di commercializzazione.

Come ci tiene a sottolineare il Presidente del Polo CAPITANK, Prof. Edoardo Alesse, “Ciò
che si è voluto trasferire ai partner del progetto è la stretta collaborazione,attraverso le
attività di networking, messe in atto dalla Regione Abruzzo nel tessuto produttivo con la
creazione del Poli di Innovazione, di come il loro modello fornisca un valido strumento e
supporto alla messa in rete delle conoscenze e delle competenze della regione e, infine, di
come si possa competere in maniera più efficace con i maggiori concorrenti a livello
internazionale. Ancora più importante, è come attraverso lo strumento agevolativo della
partecipazione ai poli di innovazione le imprese partecipanti abbiano ricevuto dei benefici
non solo in termini di specifici contribuiti erogati dalla Regione Abruzzo, ma dall’intreccio di
ruoli e competenze evidenziate dalla quadrupla elica, elemento fondante del progetto
INTRA. Si è voluto dimostrare come in Abruzzo la quadrupla elica sia una realtà esistente e
vincente e di come, tutti i suoi attori - università e centri di ricerca, imprese, governo
regionale e utilizzatori finali - abbiano creato un circolo virtuoso positivo”.

I partner di progetto hanno avuto incontri con esperti abruzzesi in rappresentanza del
sistema delle imprese e del mondo universitario. Tra gli altri, hanno partecipato: Prof.
Luciano Fratocchi (Università dell’Aquila), prof.ssa Paola Pittia (University of Teramo), prof.
Saverio Alberti and prof. Mario Romano (University of Chieti-Pescara). Mentre per il
sistema produttivo hanno partecipato: Proger SpA, TaiProra srl, Aran World srl, Sinergie
Education srl, NRGsys sas, Abrex srl e Saperi Locali srl.

Intervista al Presidente del Polo di  innovazione CAPITANK



Ogni partner del progetto è
responsabile nell’organizzare
Regional Stakeholder Group che è
stato coinvolto fin dall'inizio del
progetto. Gli obiettivi sono: facilitare
il processo di apprendimento delle
organizzazioni coinvolte nel
processo decisionale e la sua
attuazione, e assicurare che le

Nel semestre MRA (LP) e RAPIV hanno organizzato un 
processo di apprendimento intraorganizzativo e 
trasmetteranno l’accrescimento di conoscenza , durante il 
semestre di progetto,organizzando le riunioni dei Regional
Stakeholders Group interessati a tale sviluppo. 

Regional Stakeholders Groups INTRAorganisational meetings

attività del piano d'azione siano attuate successivamente. 
MRA, RAPIV e Capitank hanno organizzato il loro
Regional Stakeholder Group in questo semestre, al fine di
favorire in modo sempre più efficiente il loro processo di
coinvolgimento.
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Nei giorni 26 e 27 settembre 2017 il partner CRIA -
Divisione per l’ Imprenditorialità ed il Trasferimento
Tecnologico dell'Università di Algarve ha organizzato
due giorni di studio a Faro (Portogallo).

Durante i due giorni CRIA ha presentato un totale di 9
Buone Pratiche, tre dei quali in-situ, durante la Visita
Studio del 2° giorno. L'evento è iniziato con la conferenza
stampa, seguita da una panoramica generale della politica
regionale di Algarve sul tema dell'internazionalizzazione
delle PMI e successivamente l’illustrazione di 6 Buone
Pratiche, presentate il primo giorno.
Il secondo giorno, le tre Buone Pratiche, hanno fornito una
visione di internazionalizzazione delle PMI nei vari settori
quali ICT, Agrifood, e Design. I risultati della Visita Studio
saranno presentati nella quarta newsletter.

Durante la seconda settimana di ottobre a Bruxelles, si
svolgerà la Settimana Europea delle Regioni e delle Città
(#EURegionsWeek).

Il programma Interreg Europe parteciperà all'evento e
organizzerà diverse attività durante la settimana.

Per il progetto INTRA parteciperà all’evento il partner
RAPIV.

Visita Studio in Portogallo Altri Eventi


