Le opportunità finanziarie per le imprese marchigiane
Per costruire un percorso di internazionalizzazione “ragionata”, è necessario sviluppare idee e piani anche sulla base delle
opportunità finanziarie disponibili nei programmi regionali, nazionali ed europei.
Non è facile districarsi in un mare magnum di siti web, bandi e call for tender, si corre sempre il rischio di perdere le opportunità
migliori o più adatte a causa di un flusso di informazioni variegate ed a volte di difficile comprensione.
Proprio per questo, intendiamo realizzare periodicamente sull’home page di www.sprintmarche.it un aggiornamento sui bandi in
scadenza nel mese di riferimento e numero dedicato della nostra newsletter, che contenga in maniera sistematica, programmi e
bandi ad uso delle imprese del nostro territorio.
E’ evidente che non è possibile riportare tutte le opportunità presenti, tuttavia riteniamo che possa essere uno strumento utile per
fornire un indirizzo metodologico generale.

Le opportunità di finanziamento sul fronte comunitario
Innovazione: Sul versante innovazione è interessante il bando del programma CIP eco - innovazione
2012. Obiettivo del programma CIP è la promozione e l’adozione di soluzioni ambientali anche nei
processi di produzione, nelle tecnologie e nei servizi, aumentando le performances ambientali delle
PMI nonché le loro capacità innovative.
Beneficiari possono essere persone giuridiche pubbliche e private ed organizzazioni internazionali.
Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili.
La scadenza è il 6 settembre 2012.
Trasporti: è stato pubblicato il bando 2012 relativo al programma Marco Polo. Il programma è finalizzato al miglioramento delle
performance ambientali nel sistema dei trasporti ed alla promozione di un sistema di trasporti eco-sostenibile, copre il 35% dei
costi. Beneficiari sono soggetti imprenditoriali pubblici e privati. Data di scadenza di Marco polo è il 21.9.2012.
Turismo: sono attualmente aperti i bandi 2012 del Programma Calypso - promozione del turismo sociale. Obiettivo del
programma è l’implementazione di azioni a sostegno e per la promozione del turismo sociale, del turismo rivolto a gruppi
svantaggiati quali anziani, giovani, disabili e famiglie a basso reddito.
Il contributo del programma può coprire fino al 75% dei costi fino ad un massimo di 150.000,00 €. Potenziali beneficiari
potranno essere organizzazioni dotate di personalità giuridica che rientrino nelle seguenti categorie: Amministrazioni che si
occupano di turismo a livello nazionale, organizzazioni regionali per il turismo, inoltre attori privati europei e nazionali quali:
associazioni “ombrello” rappresentative di uno specifico settore legato al turismo (agenti di viaggio, tour operator, albergatori,
imprese di trasporti, sindacati, consumatori), camere di commercio, organizzazioni no profit e ONG, fondazioni, think thank,
federazioni di enti pubblici e privati la cui attività principale sia rivolta al turismo.
La scadenza del bando è fissata per il 11.7.2012.
Un elenco più dettagliato dei bandi in scadenza della Direzione Generale della UE - Imprese e Industria è consultabile su
www.sprintmarche.it. Per maggiori informazioni: marco.scriboni@regione.marche.it

Le opportunità sul fronte regionale
È scaricabile dal portale www.sprintmarche.it il bando relativo al progetto denominato “Git - Guandong/Italy Traineeship”
costruito nell’ambito del programma MAE/Cina.
Verranno selezionate 2 imprese marchigiane interessate a rafforzare le relazioni economiche con aziende della provincia del
Guandong/Cina. Si pone l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche con la Provincia del Guandong, attraverso azioni di
formazione reciproca e changing place per manager di aziende private italiane e cinesi.
I costi (anche di viaggio) sono interamente coperti dal progetto, è richiesto solo un contributo complessivo di 500 € da parte delle
aziende prescelte.
Il bando è rivolto ai seguenti settori: Architettura (design e costruzioni), Ambiente (gestione del territorio, delle acque e fonti di
energia alternative), Alimentare (particolare attenzione alle questioni legate alla sicurezza), Meccanica strumentale, Salute,
Management della cultura, Turismo. Le imprese interessate devono inviare entro il 15-07-2012 la scheda di partecipazione a
valentino.torbidoni@regione.marche.it e amedeo.ciccarelli@regione.marche.it
La manifestazione Marche Endurance Lifestyle ha ottenuto positivi riscontri per le imprese marchigiane e per i nostri partners
Emiratini; infatti su loro specifica richiesta, si è concordato di proseguire un percorso economico ed istituzionale per realizzare
nuove opportunità di partnership. Proprio per questo la Regione Marche ha messo a disposizione delle imprese un primo
strumento tecnico - (eau@sprintmarche.it) - per la raccolta di progetti economici da presentare agli interlocutori/
partners emiratini. Ciò consentirà l’avvio di iniziative e progetti di Joint ventures nonchè lo sviluppo di collaborazioni
economiche. L’opportunità è estremamente interessante per il nostro territorio perché potrà favorire l’ apertura di nuove
chances commerciali nei mercati degli EAU ed in a quelli ad essi collegati
Le proposte progettuali, in formato pdf e redatte in lingua inglese, dovranno contenere un dettagliato business plan, sarà
necessario trasmettere in allegato un company profile. Per maggiori informazioni:
valentino.torbidoni@regione.marche.it; marco.scriboni@regione.marche.it e amedeo.ciccarelli@regione.marche.it.
Tramite lo SPRINT MARCHE, Sportello Internazionalizzazione della Regione Marche, organizza periodicamente e su richiesta degli
imprenditori interessati, giornate di incontri individuali per le aziende (della durata di del territorio di 30’-45’ minuti) con i
consulenti di Sace e Simest. Chi sono SIMEST e SACE?
SIMEST: finanziaria di sviluppo e promozione delle attività delle imprese italiane all’estero e in Italia; fornisce servizi di
assistenza e consulenza per tutte le fasi dell’avvio e della realizzazione di investimenti all’estero produttivi e
commerciali.
SACE: offre strumenti per sostenere le aziende e le banche nel loro business sul mercato domestico ed internazionale; assume in
assicurazione e/o in riassicurazione i rischi di natura politica, commerciale a cui sono esposti gli operatori italiani nelle loro
transazioni internazionali e negli investimenti all’estero.
Pertanto tutti coloro che fossero interessati a partecipare agli incontri, o ad avere ulteriori informazioni in merito, possono
contattare la referente Sprint: Dott.ssa Nora Serrani nserrani@svimspa.it tel: 071-28994228.

