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Codice A2101A
D.D. 22 febbraio 2021, n. 19
POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. Approvazione dell' ''Invito a manifestare interesse
per l'adesione ai Progetti Integrati di Filiera - anni 2021-2022''.

ATTO DD 19/A2101A/2021

DEL 22/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Azione III.3b.4.1. Approvazione dell’ “Invito a manifestare
interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera – anni 2021-2022”.

Premesso che:
- con D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di
misura denominata "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022", nell'ambito dell’Azione III.3b.4.1
"Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale" del POR FESR 2014-2020, la cui dotazione finanziaria complessiva, per il
triennio 2020-2022, ammonta ad € 10.112.750,00;
- la succitata scheda di misura approvata ha stabilito, tra l’altro:
• di articolare le attività che saranno condotte nell’ambito dei PIF in Azioni di sistema e Azioni di
investimento. Le Azioni di sistema, propedeutiche e funzionali a quelle di investimento, sono
costituite da iniziative a titolarità regionale, a vantaggio del sistema regionale nel suo complesso
e non di soggetti predeterminati; le Azioni di investimento sono costituite da iniziative che
generano un beneficio diretto sulle imprese partecipanti ai PIF, che per la loro natura integrata
non possono essere svolte direttamente da esse, ma devono essere svolte da un soggetto
intermediario che opera su incarico regionale nel loro interesse. Il beneficio alle imprese si
sostanzia nella forma di erogazione di servizi gratuiti o a prezzo agevolato e si configura come
Aiuto concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013;
• di individuare quali filiere interessate dai progetti in via prioritaria quelle coerenti con la strategia
S3 e segnatamente: Automotive&Transportation, Aerospazio, Meccatronica, Clean Tech/Green
Building, Salute e Benessere, Abbigliamento-Alta Gamma-Design, Tessile, Agroalimentare;
• di individuare il Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, incardinato presso la

Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale beneficiario della misura in
oggetto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che potrà anche avvalersi del
proprio soggetto in house, Ceipiemonte s.c.p.a., per l’attuazione delle attività previste nell’ambito
dei PIF nell’interesse delle imprese destinatarie ultime dei benefici, fatto salvo il rispetto dei
requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house di cui all’art. 192 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con D.D. n. 133 del 29 maggio 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema
produttivo del territorio della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale è stato
approvato il disciplinare: “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio
attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, nell’ambito dell’Azione
III.3b.4.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate
su base territoriale o settoriale";
- con nota di prot. n. 8776/A21000 del 28/07/2020 del Settore Affari Internazionali e Cooperazione
Decentrata è stata inoltrata alla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Sviluppo
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio - l’istanza di finanziamento redatta
secondo il modello stabilito dal succitato disciplinare;
- con successiva DD 275/A1905A/2020 del 25 settembre 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e
qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione regionale Competitività del
Sistema regionale, a seguito dell’esito positivo della domanda di finanziamento, è stato approvato il
progetto "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, a valere sul POR FESR 2014/2020- Asse III Obiettivo specifico III.3b.4. - Azione III.3b.4.1;
- con la medesima determinazione è stata disposta la concessione di un contributo di €
10.112.750,00 a copertura della misura proposta e contestualmente autorizzato il beneficiario
all’utilizzo, attraverso impegno delegato, delle risorse del P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 di cui ai
capitoli 138572 – 138574 – 138576, 128264 – 128266 – 128268) del bilancio di previsione
gestionale finanziario 2020/2022, in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.R. 9/2015
come modificato dall’art. 15 della L.R. 07/2018 e nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo
economico e competitività” programma 1405 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico
e la competitività”, in base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano
finanziario del programma (50% quota unionale, 35% quota statale e 15% quota regionale).
Considerato che, a seguito del soprammenzionato esito positivo della domanda di finanziamento,
con la successiva D.G.R. n. 25-2279 del 13 novembre 2020 la Giunta Regionale:
• ha approvato, come previsto dalla scheda di misura e in coerenza con le indicazioni contenute
nella D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 nonché nel documento “Metodologia e criteri di
selezione delle operazioni del POR-FESR 2014-2020” approvato, da ultimo, dal Comitato di
Sorveglianza del POR il 19 aprile 2019 con procedura scritta (prot. n. 41239/A190000), i criteri
per la individuazione delle imprese ammesse alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera;
• ha demandato la procedura di selezione delle imprese alla Direzione regionale Coordinamento
Politiche e Fondi Europei - Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata che può
anche avvalersi, nei limiti delle spese per beni e servizi previsti dalla D.G.R. n. 2-1656 del 15
luglio 2020, della collaborazione di Finpiemonte s.p.a., società in house providing di cui alla L.R.
n. 17/2007, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in
materia di affidamenti in house providing di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in

particolare, al comma 2 dell’articolo relativamente alla valutazione di congruità dell’offerta
economica.
Considerato che i succitati criteri per la individuazione delle imprese ammesse alla partecipazione
ai Progetti Integrati di Filiera prevedono:
• che, a seguito di pubblico invito a manifestare interesse, vengano individuate le PMI ammesse ai
singoli PIF, alle quali sarà concessa un’agevolazione potenziale consistente in una riduzione sui
costi di partecipazione alle azioni di investimento che saranno proposte nell’ambito delle attività
del progetto e cui le aziende daranno specifica adesione, e che ogni azienda possa beneficiare di
riduzioni fino a un valore massimo complessivo pari a € 15.000,00 per annualità per singolo
progetto di filiera cui partecipa;
• la pubblicazione di due inviti pubblici a manifestare interesse, per la prima e seconda annualità, a
seguito dei quali verranno individuate le PMI ammesse ai singoli PIF.
Considerato inoltre che:
- con DD 226/A2101A/2020 del 9 dicembre 2020 è stato affidato a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio
di progettazione esecutiva e di realizzazione di un Piano stralcio delle attività dei Progetti Integrati
di Filiera 2020-2022 che riguarda le attività preparatorie per quelle azioni che necessitano di una
programmazione di lungo periodo, o di particolare rilievo e prossimità cronologica;
- le iniziative e le relative specifiche agevolazioni a favore delle imprese che saranno ammesse a
partecipare ai Progetti Integrati di Filiera verranno determinate nell’ambito dei Progetti esecutivi
che saranno elaborati dal soggetto esecutore Ceipiemonte s.c.p.a. successivamente alla presente
procedura di manifestazione di interesse anche sulla base del numero e delle caratteristiche delle
imprese che si candideranno all’adesione, in termini di dimensioni, grado di internazionalizzazione,
mercati potenzialmente più idonei ecc.;
- la concessione dell’agevolazione alle imprese ammesse sarà per un massimale potenziale annuo,
pari a € 15.000,00 per annualità per singolo progetto di filiera cui partecipa, da ridursi in caso di
mancato o parziale utilizzo e non comporterà impegno di spesa a favore delle imprese stesse in
quanto, secondo quanto previsto dalla scheda di misura di cui alla succitata D.G.R. n. 18-1102 del 6
marzo 2020, l’impegno di spesa verrà disposto a favore del soggetto esecutore dei Progetti Integrati
di Filiera, individuato nell’ente in house Ceipiemonte s.c.p.a e solo a seguito della verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia di affidamenti in house providing
di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, al comma 2 dell’articolo
relativamente alla valutazione di congruità dell’offerta economica;
- con DD 254/A2101A/2020 del 22/12/2020 la Regione Piemonte ha affidato a Finpiemonte s.p.a il
servizio di istruttoria delle domande di iscrizione e di gestione delle conferme di adesione ai
Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022.
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione
ai Progetti Integrati di Filiera – anni 2021-2022”, allegato alla presente determinazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Dato atto che le agevolazioni vengono concesse sulla base del regime di aiuto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Attestato, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, che il presente provvedimento non
produce e non è idoneo a produrre per sua natura effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente nonché la regolarità amministrativa dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;

•

L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

•

Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. n.
14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione";

•

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile);

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

DETERMINA

nell’ambito del POR FESR 2014/2020- Asse III - Obiettivo specifico III.3b.4. - Azione III.3b.4.1,
progetto "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, approvato con DD 275/A1905A/2020 del 25
settembre 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio
della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:
• di approvare, l’ “Invito a manifestare interesse per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera – anni
2021-2022” rivolto alle Piccole e Medie Imprese piemontesi, il cui testo è allegato alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato1);
• di stabilire che le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dall’invito, potranno essere
inviate da parte delle imprese, secondo le modalità stabilite dallo stesso, dalle ore 9.00 del giorno
2 marzo 2021 alle ore 12.00 del giorno 9 aprile 2021.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena

conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2101A - Affari internazionali e cooperazione
decentrata)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon
Allegato
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1. FINALITA’, RISORSE, BASI GIURIDICHE
1.1 Premesse e riferimenti normativi
La Regione Piemonte, attraverso il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020,
promuove politiche di internazionalizzazione del sistema economico, in particolare con azioni di
stimolo e di incoraggiamento del sistema stesso e delle singole PMI ad andare incontro alla domanda
estera di prodotti e servizi, al fine di rafforzare sempre più il ruolo dell’export come componente
trainante dell’economia piemontese anche in risposta alla crisi determinata dalla pandemia covid-19.
Al fine di dotarsi di uno strumento di supporto alle politiche volte all’incremento dell’attività di
export delle imprese del territorio, la Regione, nell’ambito Asse III Competitività dei sistemi produttivi,
Obiettivo specifico III.3b.4.“Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” , ha
previsto l’Azione III.3b.4.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o settoriale".
Con DGR n. 18-1102 del 6 Marzo 2020, è stata approvata la scheda di misura “Sostegno alla
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) –
annualità 2020 - 2022”, nell’ambito dell’Azione III.3b.4.1. del POR FESR 2014-2020;
Con DGR n. 2-1656 del 15 Luglio 2020 sono state approvate le dotazioni finanziarie di filiera
da presentare all’Autorità di Gestione per l’ammissione della domanda di finanziamento della misura.
Con DD n. 275/A1905A/2020 del 25/09/2020 della Direzione Competitività – Settore Sviluppo
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio - è stato ammesso a finanziamento
l’intervento “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022” individuando come beneficiario il Settore Affari
internazionali e Cooperazione decentrata della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
Con DGR 25-2279 del 13/11/2020 sono stati approvati i criteri per l’ammissione delle imprese
alla partecipazione ai Progetti Integrati di Filiera.
Con DD n.…….. del ……... della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Settore
Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata – è stato approvato l’”Invito a manifestare interesse
per l’adesione ai Progetti Integrati di Filiera anni 2021-2022”.

1.2 Obiettivi dell’Invito a manifestare interesse.
L'obiettivo generale dell’invito consiste nel permettere alle PMI piemontesi di aderire per gli anni
2021-2022 ai Progetti Integrati di Filiera (PIF) volti a favorire l'incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi regionali. In particolare si intende consolidare la
presenza competitiva e la proiezione internazionale in otto filiere produttive piemontesi di eccellenza
(Automotive&Transportation, Aerospazio, CleanTech/GreenBuilding,
Abbigliamento-Alta GammaDesign, Tessile, Agroalimentare, Meccatronica, Salute e Benessere), favorendone la penetrazione
organizzata nei mercati esteri e, al tempo stesso, la capacità di presidio da parte delle singole
imprese.
Il tipo di internazionalizzazione ricercato è strutturato e coordinato su un territorio estero,
regionale o multiregionale, scelto appropriatamente anche con analisi sul campo della domanda
internazionale potenziale, in particolare in relazione alle potenzialità che la filiera piemontese e il
portfolio Piemonte nel suo complesso, presenta.
Tale obiettivo è realizzato attraverso l’implementazione di un Progetto Integrato per ogni Filiera
sopraindicata (di seguito PIF). Il PIF, attraverso la collaborazione tra aziende di dimensioni e grado
di internazionalizzazione differenti, rappresenta, soprattutto per le imprese meno internazionalizzate
1

che necessitano di supporto conoscitivo e logistico, la possibilità di raggiungere e conquistare
maggiori spazi di mercato.
Ogni PIF è composto da attività riconducibili a due principali tipologie di azioni:
1.

Azioni a favore del sistema regionale, propedeutiche e funzionali a quelle di
investimento, sono costituite da iniziative a titolarità regionale, a vantaggio del sistema
regionale nel suo complesso e non di soggetti predeterminati;

2.

Azioni di investimento all’internazionalizzazione: sono iniziative, realizzate da un
soggetto intermediario, che generano un beneficio diretto alle imprese partecipanti ai PIF.

I PIF hanno durata biennale.
La partecipazione all’annualità successiva del/dei PIF delle imprese già ammesse a seguito del
presente Invito e la concessione della relativa agevolazione sarà subordinata a una conferma di
interesse dell’impresa stessa, a seguito di apposita comunicazione che verrà inviata da Finpiemonte
spa.
Contestualmente alla conferma di partecipazione potrà essere richiesta l’ammissione a ulteriori filiere
o la cancellazione da filiere rispetto a quelle cui si era aderito nel corso della prima annualità.

2. CONTENUTI
2.1 Destinatari finali

Possono presentare domanda di ammissione le Piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con
Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), individuate su base
settoriale che possiedano i seguenti requisiti:
1. abbiano la sede o l’unità locale (vedi All.1) sita e operativa in Piemonte e provvista di
carattere attivo e produttivo;
2. siano iscritte da almeno un anno al Registro Imprese/REA delle Camere di Commercio
competenti per territorio e possiedano almeno un bilancio chiuso e approvato;
3. la cui attività prevalente sia coerente con la/le filiera/e a cui si intende partecipare, fermi
restando in ogni caso i settori di attività esclusi dal regolamento de minimis e le limitazioni
previste dalle singole schede di filiera allegate al presente avviso;
4. non siano classificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del
Regolamento (UE) n. 651/14.
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti tutti al momento di presentazione della domanda.
Sono comunque escluse le imprese:
a. operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio
b. operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Tuttavia, se un’impresa operante in tali settori esclusi opera anche nei settori ammessi dal Reg. UE
1407/2013 può beneficiare dell’agevolazione nel caso dia dimostrazione della separazione delle attività o della distinzione dei costi tra le attività ammesse e quelle non ammesse dal Reg. UE 1407/2013 e
che l’aiuto concesso ai sensi del presente Avviso non venga trasferito alle attività escluse dal Reg. UE
1407/2013.
Sono altresì escluse:
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a. Le imprese operanti nel settore della commercializzazione al dettaglio
b. Le imprese che forniscono consulenza aziendale
c.

I consorzi che non operino in proprio, non dotati di soggettività giuridica e che svolgano
meramente attività di servizio nell'interesse comune delle imprese consorziate.

2.2 Descrizione delle azioni
Il presente Avviso permette alle imprese ammesse di accedere alle attività promosse e realizzate
dalla Regione Piemonte, attraverso il Soggetto esecutore, Ceipiemonte s.c.p.a.
Le attività sono riconducibili alle seguenti principali tipologie di azioni:
1) Azioni di animazione/sistema


Percorsi collettivi volti alla crescita culturale e competitiva per le imprese che
intendono proporsi ed operare sui mercati internazionali. Attività quali incontri e webinar su
focus Paese e/o tematiche settoriali e manageriali quali normative internazionali,
contrattualistica commerciale, digitalizzazione ecc.;



Percorsi di supporto all’aggregazione anche attraverso tavoli tecnici per analizzare la
domanda internazionale, adeguare il prodotto, presentare offerte aggregate anche attraverso
la predisposizione di materiali promozionali comuni e il progressivo impiego di strumenti
digitali
2) Azioni di investimento



Percorsi individuali volti alla crescita culturale e competitiva per le imprese che
intendono proporsi ed operare sui mercati internazionali, con attività di preparazione
all'internazionalizzazione, ivi inclusa la digitalizzazione dell'offerta e dell'incontro con la
domanda;



Partecipazione in forma collettiva a fiere internazionali, eventi espositivi, business
convention, sia in modalità fisica che virtuale, (con esposizioni su piattaforme digitali ecc.),
anche con la predisposizione di materiali promozionali comuni;



Organizzazione di eventi con incontri B2B fra aziende piemontesi e straniere realizzati
sia all’estero sia attraverso missioni di incoming di buyer stranieri o di gruppi multinazionali
che su market place, piattaforme digitali ed altri strumenti di incontro fra domanda e offerta;



Assistenza continuativa individuale accompagnamento e follow up su mercati prioritari o
verso key player di riferimento, monitoraggio tematiche specifiche nell’ottica dello sviluppo di
business, anche con la fornitura di servizi sui mercati stranieri. Tale assistenza sarà fornita dal
soggetto esecutore anche ricorrendo a strutture istituzionali del Sistema Italia in loco (Uffici
ICE, Camere di Commercio italiane all'estero) o strutture locali (es. Camere di commercio del
mercato di interesse) per analisi di mercato, studi di fattibilità, ricerca partner.

2.3 Tipologia ed intensità dell’aiuto
L’adesione al/ai PIF è gratuita.
E’ possibile aderire anche a più PIF, qualora si possiedano i requisiti di cui al § 2.1
Alle PMI ammesse al/ai PIF sarà concessa un’agevolazione consistente in una riduzione sui
costi di partecipazione alle azioni di investimento che saranno proposte nell’ambito delle
attività di ogni progetto.
La riduzione sarà quantificata ex-ante per ogni singola azione a cui le PMI daranno specifica adesione.
Il valore massimo dell’agevolazione concedibile per la prima annualità è quantificato in 15.000,00
euro ad impresa per ogni PIF a cui la stessa risulti ammessa per l’annualità stessa e comunque nei
limiti di disponibilità de minimis dell’impresa.
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Nell’ambito dell’operatività del Soggetto esecutore e delle iniziative programmate nei singoli PIF, le
PMI ammesse verranno informate tempestivamente delle opportunità previste, a cui potranno aderire
sulla base del loro interesse. L’entità dell’agevolazione che l’adesione ad ogni iniziativa prevede sarà
preventivamente comunicata in occasione della diffusione di circolari e comunicazioni dedicate.
Per la prima annualità l’abbattimento della quota di partecipazione aziendale alla singola attività di
investimento sarà totale, fino a un massimo di 8.000,00€ ad iniziativa.
Nel caso di iniziative che prevedano una quota di partecipazione superiore, rimarrà a carico
dell’azienda la sola parte eccedente gli 8.000,00€.
In caso di iniziative che prevedano più formule di partecipazione, l’abbattimento totale sarà applicato
alla formula base, mentre resterà a carico dell’azienda l’ulteriore costo previsto per usufruire di
differenti pacchetti di partecipazione.
In caso di mancato utilizzo dell'agevolazione concessa, in parte o in tutto, al termine di ogni annualità
progettuale, la Regione Piemonte emanerà un corrispondente provvedimento di riduzione dell’aiuto
concesso.
L'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
de minimis.

2.4 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
Le spese relative all’iniziativa oggetto di agevolazione del presente Avviso devono rispettare le
seguenti disposizioni1 in materia di cumulo:
1.

Cumulo con Fondi Europei sulla stessa voce di spesa prevista dall’Avviso. Non è possibile
cumulare l’agevolazione del presente Avviso con altre forme di agevolazioni concesse a valere
su altro fondo SIE o strumento dell’Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro
programma, relativamente alle stesse voci di spesa;

2.

Cumulo di Fondi Europei su voci di spesa ammissibili diverse da quelle previste dall’Avviso.
L’agevolazione concessa dal presente Avviso consente di accedere ad altre forme di
agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell’Unione ovvero dallo stesso
fondo nell'ambito di un altro programma, purché dette agevolazioni siano concesse per voci
di spesa diverse da quelle cofinanziate dal presente Avviso;

3.

Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa
previste dall’Avviso. E’ possibile effettuare il cumulo dell’agevolazione, sulle stesse voci di
spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura
fiscale misure nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il
sovrafinanziamento;

4.

Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dall’Avviso con altri aiuti di Stato con costi
ammissibili individuabili. In caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato,
il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile
all’aiuto in questione in base:

5.

1

-

alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o

-

ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o

-

alla decisione di approvazione dell’aiuto di Stato adottata dalla Commissione.

Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti di Stato o con aiuti de minimis con costi non
individuabili. L’agevolazione concessa ai sensi del presente Avviso è cumulabile con aiuti di
Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli
artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del

Art. 65 comma 11 del Regolamento (UE )n. 1303/2013 “Regolamento generale fondi SIE”
Art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 “Regolamento generale di esenzione”
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Regolamento (UE) n. 702/20142 ed inoltre eventuali aiuti de minimis per i quali i bandi non
individuano spese ammissibili.

3.1 Come presentare la domanda

3. PROCEDURE

Per aderire all’Avviso le PMI interessate dovranno compilare l’apposita domanda telematica.
Il testo dell’Avviso, il link per la compilazione della domanda telematica, a cui si accede tramite
autenticazione con apposito certificato digitale, e i relativi moduli degli allegati di cui al § 3.2, sono
disponibili consultando la sezione “Bandi Piemonte” del sito della Regione Piemonte all’indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it/ oppure il sito di Finpiemonte s.p.a. all’indirizzo: www.finpiemonte.it
La procedura di compilazione telematica della domanda sarà attiva dalle ore 9.00 del
02/03/2021 alle ore 12.00 del 09/04/2021.
È possibile accedere aIla compilazione della domanda telematica, previa autenticazione con apposito
certificato
digitale,
anche
direttamente
sul
sito
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861bandi-2014-2020- ﬁnanziamenti-domande3
Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della
firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato con poteri di firma, unitamente a
tutta la documentazione obbligatoria.
A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le
domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicate e il
riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo.4
E’ possibile aderire anche a più PIF attraverso la presentazione di un’unica domanda.

3.2 Allegati alla domanda di ammissione
Le domande di agevolazione relative ai Progetti Integrati di Filiera per gli anni 2021-2022 dovranno
necessariamente essere corredate, a pena di “esclusione”, della copia della marca da bollo
annullata, del valore di 16 Euro, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale).
Inoltre, soltanto qualora l’impresa richiedente incorra nella relativa fattispecie, dovrà anche essere allegato il modello di delega del Soggetto delegato, firmato digitalmente dal
delegante (Modello A).
L’adempimento relativo all’imposta di bollo, per le aziende richiedenti (pari a 16,00 Euro ai sensi di
legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:
-

annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede
dell’impresa;

-

inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla
quale si evinca il numero identificativo (seriale);

2

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
3
Al ﬁne di concludere la presentazione della domanda è necessario che il beneﬁciario, una volta eﬀettuate le veriﬁche richieste dalla piattaforma
FINDOM, prema il tasto “Concludi
4
Tra questi si citano a titolo non esaustivo i sistemi Dike, postaservice, pdf, DSS (Digital Signature Service)
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-

dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).

3.3 Ammissione ai PIF
Saranno ammesse al/ai PIF tutte le PMI le cui domande di ammissione rispettino i termini e le
modalità sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti di cui al §2.1.
La procedura di ammissione prescinde dall’ordine cronologico di invio della domanda.

3.4 Termini del procedimento

Attività

Soggetto che ha in
carico l’attività

Scadenza

Presentazione della domanda con le
modalità di cui al § 3.1

PMI

Ore 12.00 del 09/04/2021

Ricezione domande pervenute, definizione
dell’elenco delle PMI ammesse ai singoli PIF,
concessione dell’agevolazione

FINPIEMONTE/REGIONE
PIEMONTE

Entro 90 giorni dalla data di scadenza di
presentazione delle domande di cui al punto 3.1

4.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

4.1 Obblighi delle PMI
Le PMI che aderiscono al presente Avviso si impegnano a comunicare a Finpiemonte via PEC
all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it ogni variazione delle informazioni contenute
nel modulo di domanda presentato, sia essa tecnica, economica e anagrafica, che dovesse
intervenire per tutta la durata del/dei PIF successivamente all’ammissione.
Regione Piemonte e Finpiemonte possono verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
prodotte ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000.

4.2 Revoca dell’agevolazione

L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:
a. carenza/assenza, sia originaria che sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 dell’Avviso;
b. perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto. 2.1 dell’Avviso;
c. mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 4.1 dell’Avviso;
d. presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la
concessione o la permanenza dell’agevolazione (nella misura stabilita);
e. quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano
inadempimenti della PMI beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dall’Avviso, dal provvedimento di concessione dell’agevolazione e dalla normativa di riferimento;
f. nel caso in cui a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco) si riscontrino irregolarità legate ai requisiti di ammissibilità;
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g. qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica.

4.3 Rinuncia all’agevolazione
Le PMI che intendano rinunciare all’agevolazione concessa per l’annualità in corso dovranno
comunicarlo a Finpiemonte dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo:
finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Responsabile del trattamento
La gestione delle domande di ammissione al bando è affidata a Finpiemonte s.p.a., che è
Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano domanda e degli altri
soggetti coinvolti, ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati – GDPR).
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR,
Finpiemonte tratterà i dati personali forniti in ottemperanza alle disposizioni in vigore applicabili al
trattamento dei dati personali (GDPR, D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018), in
particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio, di cui all’art. 32 GDPR.
5.2. Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali forniti, ai sensi del presente Avviso pubblico, da parte delle aziende a
Finpiemonte S.p.A., in qualità di soggetto incaricato della gestione del bando regionale, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati
personali dichiarati nella domanda relativa al presente Avviso e comunicati a Finpiemonte S.p.A..
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nello Statuto della
Regione Piemonte e dal presente Avviso pubblico.
I dati acquisiti a seguito della domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
comunicati.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto, essendo il consenso al trattamento dei dati
presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti
attività.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è
il Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata della Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
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Il Responsabile (esterno) del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è
Finpiemonte S.p.A., nella persona del suo Direttore Generale.
Per la parte di attività di propria competenza, il Responsabile (esterno) del trattamento dei dati, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)2016/679, è Ceipiemonte s.c.p.a., nella persona del suo
Direttore Generale.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal
Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
I dati personali sono conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e
conservazione della Regione Piemonte.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno essere comunicati ad altre Direzioni e/o Strutture regionali interessate,
coinvolte nel procedimento nell’ambito del quale gli stessi sono stati conferiti e raccolti, per gli
adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016,
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o
al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge Regionale 14/10/2014 n. 14 e della Legge n. 241/1990, il responsabile del
procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione
Decentrata – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei della Regione Piemonte .

5. INFORMAZIONI E CONTATTI
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’Avviso e le modalità di presentazione delle
domande possono essere richieste a Finpiemonte e al Settore Affari Internazionali e Cooperazione
Decentrata della Regione Piemonte ai seguenti recapiti:
Finpiemonte:
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dello strumento e le modalità di presentazione delle domande
potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il forum di richiesta presente all’indirizzo web
www.ﬁnpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:30 alle ore 12:30.
Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata della Regione Piemonte:
Telefono: 011/432. 1304 – 4776 – 3940 dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Il venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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E-mail: progetti.pif@regione.piemonte.it
Ai quesiti inoltrati nell’imminenza della scadenza prevista per l’invio della domanda non può essere
garantita risposta in tempo utile.
Per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di compilazione on-line delle domande o per
ogni informazione relativa al certificato digitale è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail
gestione.finanziamenti@csi.it oppure contattare il servizio al n. telefonico 011-0824407.
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Allegato A – DEFINIZIONI

(vengono qui riportati degli esempi non esaustivi)

1. PMI: le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003
(GUCE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18
ottobre 2005) a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:
Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2
milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10
milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50
milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:
a) i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al
capitale
b) i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza
La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

2. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) N. 651/2014):
a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni),
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci ge neralmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei
fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i de1
0

biti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della di rettiva 2013/34/UE;
c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni pre viste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

3. UNITA’ LOCALE:
ATTIVA: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (come ad esempio
utenza telefonica, utenza elettrica).
PRODUTTIVA: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di
produzione di beni e servizi o R&S, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

4. FIRMA DIGITALE: ﬁrma elettronica qualiﬁcata, secondo la deﬁnizione fornita all’art. 3 del Reg. (UE)
910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. È l’equivalente
informatico di una ﬁrma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella
di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone
l’inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e succ. modiﬁche (Codice dell’Amministrazione Digitale).

1
1

Allegato B – Schede di Filiera

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
SCHEDA PIF AEROSPAZIO
Descrizione del Progetto

Destinatari finali
dell’intervento

Principali Paesi/Aree
Target

Progetto per la promozione internazionale del settore aerospazio.
Il progetto si prefigge di favorire l’incremento del livello di internazionalizzazione
del sistema produttivo regionale nel suo complesso potenziando la capacità di
penetrazione organizzata nei mercati esteri e la capacità di presidio da parte
delle singole imprese del comparto attraverso l’organizzazione di attività
specifiche e operando in stretto rapporto con altri stakeholder piemontesi.
PMI del settore aeronautica, spazio e difesa fornitrici di:
- design, ingegneria e prototipazione
- aerostrutture
- sistemi di propulsione
- sistemi spaziali e satelliti
- UAV, UAS, OPV
- sistemi avionici
- interni e sistemi di intrattenimento in volo
- sistemi e sottosistemi elettronici ed elettrici
- sistemi pneumatici
- macchinari, attrezzature
- Industria 4.0 applicata all’aerospazio ad esempio: digitalizzazione della
produzione e della manutenzione, realtà virtuale/aumentata, tecnologie
additive
- Materiali speciali e innovativi
- Trattamenti superficiali
- Tecnologie di smaltimento prodotti a fine vita
- MRO
- tessile tecnico per applicazioni aerospaziali
- agrospazio
- dispositivi medicali per applicazioni aerospaziali
-

Europa

-

Nord America (USA, Canada)

-

Cina

-

Emirati Arabi Uniti

-

Russia

-

Giappone

-

India

Tipologia di attività e
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
-

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali:
•

Business Fora, momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse quali: Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo (aprile 2021 – settembre 2022)

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation
Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali,
doganali

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente” (marzo - dicembre 2021)

Azioni di prospezione su mercati target, follow-up e promozione
del territorio:
•

-

Analisi di mercato su mercati specifici e target quali Stati Uniti,
Emirati Arabi Uniti, Russia, Giappone, India (maggio 2021 –
settembre 2022)

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali per adeguare il prodotto alla domanda internazionale.
A titolo di esempio:
•

•
Tipologia di attività e
servizi

Tavoli di lavoro congiunti con altri Enti, Poli di innovazione,
incubatori, mondo accademico, centri di ricerca e centri di
competenza, Distretto Aerospaziale Piemonte per sviluppo di
proposte commerciali integrate (per capability e capacity) destinate
ai committenti stranieri
Incontri di approfondimento su tematiche settoriali su trend
commerciali quali ad esempio, propulsione di nuova generazione,
sensoristica, tecnologie legate alla New Space Economy

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale), in Paesi target.
Nel corso del 2021 non sono previste missioni all’estero
Per il 2022 quali esempi di possibili attività si riportano:
•

•

-

Missione in Nord America, in occasione della partecipazione a
Aerospace & Defense Supplier Summit a Seattle (marzo 2022), con
tappe nei primari bacini aerospaziali canadesi e statunitensi
Missione in Francia in occasione partecipazione allo IAC International Astronautical Congress (Parigi 18 – 22 settembre
2022)

Workshop, b2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e
virtuale), organizzazione di:
•

workshop/seminari/b2b, incoming con operatori dai Paesi e aree

•

-

-

target quali, ad esempio, Germania, USA e Russia.
incontri tematici di business development, con key player
internazionali
per
aggiornamenti
sulle
esigenze
di
approvvigionamento di nuove tecnologie di prodotto, di processo e
sui nuovi modelli di business

Supporto specialistico alle PMI
•

Come diventare fornitori di Airbus, in organizzazione con il
procurement di Airbus ed AirBusiness Academy, tutoring dedicato
ai requisiti e processi necessari per diventare fornitori di Airbus

•

Attività di business intelligence - P.A.B.I./Piemonte Aerospace
Business Intelligence: report su trend settoriali e notizie
strategiche; prospetti su prodotti e programmi per conoscere i
volumi del business in aree target e contattare i responsabili del
procurement; informazioni sull’evoluzione dei programmi civili,
militari e spaziali, sulla composizione e sul futuro delle flotte, sulle
misure di adeguamento e sui nuovi investimenti messi in campo da
Governi, aerolinee e costruttori mondiali.

Partecipazione collettiva a Fiere internazionali, Business
Convention, convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e
virtuale): l’attività si declina principalmente nella progettazione,
allestimento e realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di
settore nei mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre
costruito un pacchetto di servizi tecnici e commerciali innovativi volti a
potenziare i risultati di business, marketing e promozione delle singole
aziende partecipanti.
Quali esempi di possibili proposte di fiere ed eventi si riportano:
2021
•
Aircraft Interior Expo (Amburgo, 31 agosto – 2 settembre), in
sinergia con tutti i PIF ed in particolare con i PIF Meccatronica,
Agroalimentare, Alta Gamma e Tessile, salone dedicato alle
innovazioni, tecnologie e prodotti del segmento interior,
intrattenimento e esperienza di volo, catering di bordo
•
IAC-International Astronautical Congress (Dubai, 12 – 16 ottobre),
dedicato al settore Spazio, offre approfondimenti sugli sviluppi
spaziali più recenti nel mondo accademico e industriale, opportunità
di networking, contatti e potenziali partnership
•
Formnext, (Francoforte, 16 - 19 novembre), in collaborazione con il
PIF Meccatronica: principale fiera e conferenza internazionale sulle
tecnologie additive
•
Aerospace & Defense Meetings (Torino 26 – 27 novembre), ottava
edizione dell’unica business convention in Italia dedicata
all’aerospazio, che si colloca in un più ricco programma di eventi
dedicati al settore: conferenze plenarie, workshop & atèlier, focus
tematici con delegazioni straniere, supplier day, visite aziendali ecc.
•
VTM – Vehicles and Transportation Technology Innovation
Meetings (Torino, luglio 2021), in collaborazione con il PIF
Automotive & Transportation, business convention dedicata alle
nuove tecnologie e alle sfide future del mondo della mobilità
2022
•
Hannover Messe (Hannover, 25 - 29 aprile), in collaborazione con il
PIF Automotive & Transportation, manifestazione leader per le
tecnologie industriali
•
ILA Berlin Airshow (Berlino 12 - 17 giugno), salone dedicato ai

•

•

segmenti aeronautica, spazio, difesa e sicurezza, civile, velivoli a
controllo remoto, cyber security, digitalizzazione
Farnborough International Air Show (Farnborough-UK 20 – 24
luglio), primo salone al mondo, dedicato all’industria aeronautica e
partecipato da tutti i player internazionali, grandi e piccoli
Aeromart Toulouse 2022 (Tolosa, dicembre), business convention
globale per l'industria aerospaziale, collega gli OEM e i loro fornitori
con produttori e fornitori di servizi sia dell'aviazione civile che della
Difesa.

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022
SCHEDA PIF AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION
Progetto per la promozione internazionale del settore Automotive e Trasporti
Descrizione del Progetto Il progetto si prefigge di incrementare il livello di internazionalizzazione delle
PMI, rafforzandone la competitività, identificando nuovi trend settoriali sui
quali potenziare le competenze e le capacità delle aziende attraverso
l’organizzazione di attività specifiche e operando in sinergia con i Poli
d’Innovazione, gli attori del territorio, gli altri Progetti Integrati di Filiera e i Key
Player Strategici.

Destinatari finali
dell’intervento

PMI operanti nei settori automotive, motocicli e ferroviario, operanti in
tutte le fasi della filiera e coinvolte nella fornitura di soluzioni, prodotti e servizi
per la realizzazione di:
- Progetti di stile, design, ingegneria e prototipazione
- Componenti e moduli meccanici, estetici o funzionali
- Componenti e moduli elettrici, elettromeccanici ed elettronici
- Lavorazione meccaniche di precisione e di finitura
- Allestimenti per interni veicolo e carrozzeria
- Sistemi embedded, software, firmware e infotelematica on board
- Sistemi, sottosistemi ed apparecchiature per il controllo della
mobilità a bordo veicolo su strada (per la sicurezza in ambito
stradale e ferroviario)
- Sistemi per rifornimento/ricarica energetica
- Servizi di consulenza tecnica, collaudo, manutenzione,
installazione ed analisi tecniche e testing
- Servizi di consulenza gestionale (costing, controllo gestione,
ottimizzazione processi, digitalizzazione)
Le PMI potranno anche essere caratterizzate da competenze (sia progettative
e di sviluppo analitico e sperimentale, sia produttivo e qualitativo) applicabili
nei seguenti ambiti: guida predittiva e autonoma, mobilità collettiva, sistemi di
propulsione a ridotto impatto ambientale, sicurezza (veicoli ed infrastrutture),
alleggerimento veicolo (su strada e su rotaia),
efficienza energetica,
connettività, comfort/salute, soluzioni V2X – T2I, servizi di mobilità integrata.

Principali Paesi/
Aree Target

Europa (in particolare Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna)
Russia
USA
Messico
Canada
Israele
Cina
Giappone
India

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
-

Tipologie di attività
e servizi

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali


Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali: Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo



Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche
proposte: aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali.



-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale.

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore automotive e trasporti.
Attività in programma:


Webinar con Fev Italia - 4 marzo 2021



La disruptive transformation e la pianificazione lungo la supply
chain. L’esperienza di Nissan – 16 marzo 2021

Nel periodo aprile/dicembre 2021 verranno proposti e organizzati
webinar/incontri di approfondimento sulle seguenti tematiche:







Product Development
Nuove soluzioni di mobilità
Industria 4.0 (in sinergia con il Pif Meccatronica)
I nuovi protagonisti della Guida Autonoma e New Business. Dai
Tier1 ai possibili futuri OEM
Sostenibilità e riduzione della CO2 come valore per la
committenza internazionale e per la supply chain
Incontri tematici sulle innovazioni e trasformazioni in corso nel
processo di sourcing

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, b2b e visite aziendali all’estero (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:

-



Chassis.Tech Plus (Monaco di Baviera, 29-30 giugno 2021)



Railway Forum (Berlino, 7-8 settembre 2021)



Vehicles of Tomorrow (Francoforte, date Tbd 2022)



Automotive Procurement Forum (Stoccarda, 9-10 maggio 2022)

Workshop, missioni, b2b e visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:

-

-



Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target (Torino, II
semestre 2021 e I semestre 2022)



What’s On? – Workshop di aggiornamento su tematiche da
definire con inviti a player internazionali e b2b (Torino, II semestre
2021)



Evento Hypercar (Torino, giugno/luglio 2022)

Supporto specialistico alle PMI:


Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e
legale: un team di esperti a disposizione per assistenza
continuativa e puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e
legali che emergono operando con l'estero



Assistenza tecnico-digitale per la filiera: affiancamento da parte
di un Senior Digital Manager a un gruppo di aziende del PIF per
utilizzare in modo ottimale l’ecosistema digitale di riferimento
(piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e accelerare
efficacemente la loro crescita internazionale

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow-up su mercati prioritari


Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso comparto e presentino un comune interesse verso una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business.



-

Supporto specialistico per gruppo di aziende in paese / area
target (prevista Germania) attraverso business developer:
percorso di affiancamento a un gruppo di imprese su uno o più
mercati target, tramite l’identificazione di una figura professionale,
Business Developer, attivo nell’area target di interesse del
gruppo, che promuova l’offerta del gruppo e agisca in qualità di
facilitatore delle opportunità di business in loco. Il soggetto in
questione potrebbe essere un service provider consulenziale, un
agente o un intermediario a seconda delle caratteristiche del
mercato su cui si concentrerà l’azione di sviluppo business e della
tipologia di prodotti che le aziende del gruppo offriranno.

Partecipazione a fiere internazionali, business convention,
convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale)
L’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing e
promozione delle singole aziende partecipanti.
Quali esempi di possibili proposte di Fiere ed eventi si riportano:
2021
 Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings (Torino,
luglio - in collaborazione con il Pif Meccatronica): business
convention dedicata alle nuove tecnologie e alle sfide future del
mondo della mobilità


IZB (Wolfsburg, 5-7 ottobre): fiera biennale patrocinata da
Volkswagen dedicata ai fornitori del settore automotive



Agritechnica (Hannover, 14-20 novembre): salone specialistico
leader mondiale per le produzioni e i servizi legati alla
meccanizzazione agricola

2022
 Ces Consumer Electronics Show (Las Vegas, 5-8 gennaio):
manifestazione dedicata a soluzioni innovative nel campo
dell’elettronica di consumo, con particolare focus su mobilità,
smart transportation, automotive e Industria 4.0


Hannover Messe ( Hannover, 25-29 aprile - in collaborazione con
il Pif Meccatronica): manifestazione leader per le tecnologie
industriali



InnoTrans (Berlino, 20-23 settembre): salone biennale dedicato
alle tecnologie del trasporto su rotaia



eMove360 (Monaco di Baviera, ottobre): fiera dedicata alla
mobilità elettrica, autonoma e connessa



Electronica (Monaco di Baviera, 8-11 novembre - in collaborazione
con il Pif Meccatronica) Salone internazionale e programma di
conferenze dedicate all’industria elettronica



Global Automotive Components & Suppliers Expo (Stoccarda,
novembre): fiera di riferimento per il settore automotive con
particolare attenzione a componentistica ed elettronica

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF – anni 2021-2022
SCHEDA “PIF MECCATRONICA”
Progetto per la promozione internazionale del settore meccatronica.
Il progetto si prefigge di favorire l’incremento del livello di internazionalizzazione
Descrizione del Progetto del sistema produttivo regionale nel suo complesso potenziando la capacità di
penetrazione nei mercati esteri e la capacità di presidio da parte delle singole
imprese del comparto attraverso l’organizzazione di attività specifiche, in
sinergia con i Poli d’Innovazione, con gli altri Progetti Integrati di Filiera e con
Key Player strategici.
PMI del settore meccatronica operanti nei seguenti ambiti:

Destinatari finali
dell’intervento

Principali Paesi/Aree
Target
Tipologia di attività e
servizi














Ricerca e sviluppo (concept, design e progettazione)
Prototipazione meccanica ed elettronica
Manufacturing in conto terzi elettronica e meccanica
Advanced manufacturing (tecnologie additive)
Produzione di software (Embedded, AR/VR, HMI)
Produzione di componenti meccatronici (attuatori, sensori)
Produzione di sistemi di monitoraggio strutturale e diagnostici
Produzione macchine utensili e di misura
Sistemi e servizi di testing/misura
Linee di automazione flessibile e intelligente
Produzione di macchinari agricoli e tessili
Produzione di macchine movimento terra e per costruzioni edili






Europa (in particolare Area DACH, Francia, Russia, Paesi Bassi)
USA
Messico
Israele

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali:
•

Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del Golfo

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation Skills,
aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali, doganali

•

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche manageriali
- “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo che cambia
rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo internazionale
delle aziende PIF

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento (anche in
modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse per il settore
meccatronica.
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

Webipanel con aziende del territorio (marzo-settembre 2021): ciclo
di brevi presentazioni di progetti o realizzazioni delle aziende del
progetto caratterizzate da una innovatività interessante anche in
ottica di possibili collaborazioni volte alla presentazione di offerte
aggregate alla committenza internazionale.

•

Ciclo “Additive Manufacturing” con approfondimenti su: supply
chain, biomedicale, applicazioni a materiali compositi, produzione
di serie, produzione di elementi di grandi dimensioni, ad es.
l’applicazione al settore edilizio
Microlavorazioni
Elettrificazione per la mobilità e motori elettrici
Energy storage
Robotica autonoma, ovvero robot per la consegna urbana
Robot per la produzione edilizia
Benessere e salute ed IoT
IoT e telemedicina
Industria 4.0 (in sinergia con il PIF Automotive & Transportation)

•
•
•
•
•
•
•
•

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, B2B, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale)
Missioni imprenditoriali all’estero in mercati target, quali Europa - in
particolare Olanda/ Spagna – e Russia / Israele / Messico (gennaio –
settembre 2022)

-

Workshop, study tour, B2b, visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
 Incontri b2b virtuali con operatori tedeschi (marzo/aprile 2021)
 Visite aziendali virtuali con Key Player messicani (marzo/aprile 2021)
 Incontri b2b con operatori da mercati target, quali area DACH
(maggio/giugno 2021)
 Segnalazioni spot di opportunità di business in mercati target, quali
area DACH (aprile 2021 - settembre 2022)
 Incontri b2b con operatori stranieri da mercati target, quali Area
DACH, Russia, Spagna, Messico (seconda annualità)

-

-

Supporto specialistico alle PMI:
•

Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di un
Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

•

Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale:
un team di esperti a disposizione per assistenza continuativa e
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono
operando con l'estero.

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up su mercati prioritari:
•

-

Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso comparto e presentino un comune interesse verso una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business.

Partecipazione collettiva a Fiere internazionali, Business
Convention, convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e
virtuale)
L’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing e
promozione delle singole aziende partecipanti.
Quali esempi di possibili proposte di fiere ed eventi si riportano:
2021
 CastForge 2021 (Stoccarda, 8-10 giugno 2021): salone biennale
specializzato nella fusione e nella forgiatura
 Vehicles and Transportation Technology Innovation Meetings
(Torino, luglio 2021), in collaborazione con il PIF Automotive &
Transportation: business convention dedicata alle nuove tecnologie e
alle sfide future del mondo della mobilità
 Aircarft Interior Expo (Amburgo, 31 agosto - 2 settembre 2021), in
collaborazione con i PIF Aerospazio, Alta Gamma, Tessile e
Agroalimentare: manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie
e prodotti del segmento interior (inclusi arredo e design),
intrattenimento, esperienza di volo, catering di bordo
 Formnext 2021 (Francoforte, 16-19 novembre 2021), in
collaborazione con il PIF Aerospazio: principale fiera e conferenza
internazionale sulle tecnologie additive
 Aerospace & Defence Meetings 2021 (Torino, 29 novembre - 1
dicembre 2021), in collaborazione con il PIF Aerospazio: unica
business convention internazionale per l’industria aerospaziale e
della difesa in Italia
2022
 Hannover Messe (Hannover, 25-29 aprile 2022), in collaborazione
con il PIF Automotive & Transportation: manifestazione leader per le

tecnologie industriali
 Electronica (Monaco di Baviera, 8-11 novembre 2022), in
collaborazione con il PIF Automotive & Transportation: salone
internazionale e programma di conferenze dedicate all'industria
elettronica

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
SCHEDA PIF AGROALIMENTARE
Descrizione del Progetto Progetto per la promozione internazionale del settore agro-alimentare
piemontese
Il progetto si prefigge di incrementare il livello di internazionalizzazione delle le
aziende piemontesi del settore e di accompagnarle sui mercati esteri,
rafforzandone la competitività e strutturando un insieme di attività trasversali e
specifiche.
Verranno proposte iniziative collettive e individuali (fiere, incoming, missioni
all’estero, ricerche partner, percorsi collettivi, incontri tematici e di settore) sulle
base delle caratteristiche delle aziende, utilizzando anche strumenti e modalità
digitali e/o virtuali.
Destinatari finali
dell’intervento

PMI del settore agroalimentare operanti nei seguenti ambiti:
- Alimentare (prodotti finiti e semilavorati)
- Impianti, macchinari, servizi e tecnologie per l’agricoltura, per l’industria
della trasformazione alimentare e delle bevande
- Forniture, attrezzature e prodotti per il settore Ho.Re.Ca. (Hotel,
Restaurant, Catering)
- Servizi specifici connessi al settore agroalimentare
Sono escluse le imprese operanti nei settori indicati al punto 2.1 dell’Invito (con
codice ATECO 01) nonché le imprese operanti nel settore del vino

Paesi/Aree target

-

Canada
Emirati Arabi Uniti
Germania
Giappone
Paesi Bassi
Russia
Singapore
Spagna
U.S.A.

*Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
Tipologie di attività
e servizi

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali:


Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse quali : Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo.



Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per

operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation
Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali,
doganali.


-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF.

Azioni di prospezione su mercati target, follow up e promozione
del territorio: azioni di scouting, studi di mercato, acquisto di banche
dati per servizi di sviluppo business, monitoraggio, rapporti di analisi
finanziaria.
Quali esempi di possibili attività si riportano:



-

Studio di settore sulla promozione digitale del comparto food e
successiva presentazione alle aziende del territorio
Evento Agrospazio – workshop con focus sulla sperimentazione di
nuove tecnologie agroalimentari in ambienti estremi (Torino, 29
novembre – 1 dicembre 2021)

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su
tematiche settoriali: con l’obiettivo di fornire strumenti utili alle
imprese per incrementare la loro competitività, verranno proposti
incontri tematici e/o percorsi su argomenti di specifico interesse per le
aziende del settore agroalimentare.
Quali esempi di possibili attività si riportano:



Country Presentation Russia per comparto Food e Macchinari
Incontro di approfondimento sulla sostenibilità

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, b2b, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:






-

Italian Food & Beverage (Singapore, 23-25 novembre 2021)
missione imprenditoriale per il comparto food con incontri B2B con
operatori area Asean
Missione commerciale in Giappone per il comparto food (Tokyo,
luglio 2022) missione con agende di appuntamenti prefissati con
operatori locali
Wabel Summit (sede europea da definire, 2° semestre 2022) I
Wabel Summit permettono a buyer e supplier di beni di consumo di
incontrarsi in diverse capitali europee e non, con una formula
organizzativa di successo che prevede una profilazione molto
precisa dei partecipanti

Workshop, b2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:


-

Incoming operatori Settore Food (primavera 2021) evento virtuale
che focalizzi l’attenzione e l’interesse di operatori esteri selezionati
su un target di prodotti agroalimentari piemontesi, che incontrino le
loro esigenze di approvvigionamento

Azioni di supporto specialistico alle PMI:

-

-



Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di un
Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.



Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale:
un team di esperti a disposizione per assistenza continuativa e
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono
operando con l'estero.



Assistenza tecnico digitale: affiancamento da parte di un Senior
Digital Manager a un gruppo di aziende (comparto macchinari
agricoli) per utilizzare in modo ottimale l’ecosistema digitale di
riferimento (piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e
accelerare efficacemente la loro crescita internazionale.

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up su mercati prioritari:


Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso comparto e presentino un comune interesse verso una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business.



Supporto specialistico per gruppi di aziende in paesi / aree
target attraverso business developer: percorsi collettivi per
piccoli gruppi di aziende che appartengano allo stesso comparto e
presentino un comune interesse verso una specifica area
geografica nella quale verrà identificato un Business Developer,
che promuoverà l’offerta del gruppo e agirà in qualità di facilitatore
delle opportunità di business in loco



Fai crescere il tuo business con le soluzioni e-commerce:
percorsi collettivi di accompagnamento per utilizzare con successo
e posizionarsi in maniera efficace su piattaforme on line. L’attività
sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive nell’area del
sud est asiatico, in particolare Singapore, Indonesia, Malesia.
Attività rivolta alle aziende dei PIF Abbigliamento, Alta Gamma,
Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere.

Partecipazione collettiva a Fiere internazionali, Business
Convention, convegni ed eventi internazionali: l’attività si declina
principalmente nella progettazione, allestimento e realizzazione della
partecipazione a fiere internazionali di settore e business convention.
Quali esempi di possibili attività si riportano:
2021


PLMA (Amsterdam, 2021) - Trade show internazionale per i
produttori di beni di consumo con marchio commerciale - private
label



Aircraft Interior Expo (Amburgo, 31 agosto – 2 settembre 2021):
manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie e prodotti del
segmento interior, intrattenimento e esperienza di volo, inclusi food
& beverage.



SIAL Canada (Toronto, 21-23 settembre 2021) – Salone riservato
agli operatori dell'industria agroalimentare, importante vetrina non
solo per il mercato canadese, ma anche statunitense e
internazionale in generale
Gulfood Manufacturing & Ingredients (Dubai, 7-9 novembre 2021)



– Salone specializzato per l’industria del food & beverage
processing
2022
 Prodexpo (Mosca, febbraio 2022) – Fiera internazionale
dell’alimentare e bevande in Russia ed Europa Orientale
 Biofach (Norimberga, febbraio 2022) - Fiera internazionale del
cibo biologico
 Alimentaria (Barcellona, aprile/maggio 2022) – Salone leader
dell’agroalimentare
 Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o
autunno 2022 - business convention dedicata ai comparti dell’alta
gamma e strutturata in programma b2b con operatori
internazionali e workshop paralleli su tematiche chiave quali
sostenibilità, nuove tecnologie, digitalizzazione
 Summer Fancy Food (New York, giugno 2022) - la più importante
manifestazione degli Stati Uniti dedicata alle specialità alimentari
e alle innovazioni del settore
 Fine Food Australia (Melbourne, settembre 2022) – il principale
evento commerciale per l’Industria Alimentare

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
SCHEDA PIF “ABBIGLIAMENTO, ALTA GAMMA, DESIGN”
Progetto per la promozione internazionale dei settori Abbigliamento, Accessori
moda, Gioielleria, Arredo/Design, produttori di beni ad alto contenuto di design e
beni di consumo d’alta gamma.
Descrizione del Progetto Il Progetto si pone l’obiettivo di internazionalizzare e promuovere all’estero le
aziende rappresentative di questi comparti, tramite la realizzazione di azioni
volte a coprire target anche differenti, con l’organizzazione di attività trasversali
e attività specifiche.

Destinatari finali
dell’intervento

Principali Paesi/Aree
Target

Tipologia di attività e
servizi

PMI del settore abbigliamento, gioielleria e arredo/design fornitrici di:
Abbigliamento e accessori moda
- abbigliamento maschile, femminile, bambino
- abbigliamento intimo e moda mare
- abbigliamento tecnico, sportivo e tempo libero
- scarpe, borse e altri prodotti in pelle
- occhiali e altri oggetti per la persona
- luxury items
Gioielleria
- fine jewellery
- fashion jewellery
- montature e accessori
Arredo e Design
- biancheria per la casa e tessuti per arredamento
- finiture e materiali per interni ed esterni
- arredamento e complementi
- illuminazione
- casalinghi
- accessori e attrezzature per il tempo libero e lo sport
- artigianato artistico
- servizi per il design
-

Europa
Nord America (USA)
Paesi del Golfo (Emirati Arabi Uniti)
Area Asiatica (Sud Est Asiatico, Cina)

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su tematiche tecniche e manageriali
•

Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del

Golfo

-

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation
Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali,
doganali

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo che
cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento (anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse per il settore
dell’alta gamma.
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•
•
•
•

Webinar sui temi della digitalizzazione, multicanalità e e-commerce
Business Talks con testimonianze aziendali ed esperienze a
confronto
Webinar con focus sul settore della gioielleria
Attività di aggregazione sul tema Sostenibilità e CSR nella filiera
dell’alta gamma

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

•

•

•

-

Programma incontri b2b in Europa (ottobre/novembre 2021):
missione imprenditoriale per i settori moda, gioielleria, arredo con
incontri b2b con operatori locali ed esposizione dei prodotti delle
aziende partecipanti (Paese ipotizzato Germania).
Made in Piemonte in Dubai (primavera 2022): missione
imprenditoriale per il settore arredo e complementi con incontri b2b
con operatori locali ed esposizione dei prodotti delle aziende
partecipanti.
The Best of Italian Design (Miami, maggio 2022): evento
organizzato presso il Miami Design District con l’obiettivo di mettere
in contatto imprese piemontesi dei settori arredo e design con
operatori locali (architetti, interior designer, distributori, general
contractor ecc.).
Made in Piemonte Fashion & Jewellery in Florida (Miami, ottobre
2022): evento rivolto ai comparti moda e gioielleria e articolato in
un’esposizione di gioielli e accessori moda all’interno di una location
di prestigio e un programma di incontri b2b tra le aziende
partecipanti e gli operatori locali preventivamente selezionati.

Workshop, B2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

Made in Piemonte Luxury & Design – Virtual edition (maggio/giugno
2021): programma di appuntamenti b2b virtuali con operatori
internazionali dei comparti arredo, design e moda.

•

•
-

-

-

Design Live Shows (settembre 2021 e 2022): presentazioni in
streaming dalle sedi delle aziende del comparto arredo e
complementi a un pubblico selezionato di architetti, interior
designer, giornalisti di settore internazionali.
Made in Piemonte Jewellery (luglio 2021): programma di
appuntamenti b2b con operatori internazionali del settore gioielleria.

Supporto specialistico alle PMI
•

Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di un
Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

•

Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e legale:
un team di esperti a disposizione per assistenza continuativa e
puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e legali che emergono
operando con l'estero.

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento, accompagnamento e follow up su mercati prioritari
•

Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di assistenza
personalizzata per piccoli gruppi di aziende che appartengano allo
stesso comparto e presentino un comune interesse verso una
specifica area geografica in cui sviluppare il proprio business.

•

Fai crescere il tuo business con le soluzioni e-commerce:
percorsi collettivi di accompagnamento per utilizzare con successo
e posizionarsi in maniera efficace su piattaforme on line. L’attività
sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive nell’area del
sud est asiatico, in particolare Singapore, Indonesia, Malesia.
Attività rivolta alle aziende dei PIF Abbigliamento, Alta Gamma,
Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere.

Partecipazione a Fiere internazionali, Business Convention, convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale): l’attività si
declina principalmente nella progettazione, allestimento e realizzazione
della partecipazione a fiere internazionali di settore e business convention.
Quali esempi di possibili attività si riportano:
2021
•
•

JCK Las Vegas (Las Vegas, 27-30 agosto 2021): il principale
appuntamento fieristico per il settore gioielleria negli Stati Uniti.
Aircraft Interior Expo (Amburgo, 31 agosto – 2 settembre 2021):
manifestazione dedicata alle innovazioni, tecnologie e prodotti del
segmento interior (inclusi arredo e design), intrattenimento,
esperienza di volo e catering di bordo.

2022
•

Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o autunno
2022): business convention dedicata ai comparti dell’alta gamma e
strutturata in programma b2b con operatori internazionali e
workshop paralleli su tematiche chiave quali sostenibilità, nuove
tecnologie, digitalizzazione.

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022
SCHEDA PIF CLEANTECH & GREEN BUILDING
Progetto per la promozione internazionale del settore Cleantech e Green
Descrizione del Progetto Building.

Destinatari finali
dell’intervento

Principali Paesi/Aree
Target

Il Progetto si prefigge di incrementare l’internazionalizzazione delle aziende
dei settori Cleantech & Green Building attraverso l’acquisizione di nuovi
strumenti e informazioni per lavorare sui mercati internazionali, il
miglioramento delle competenze per allinearle ai trend internazionali,
contribuendo ad accrescere il livello di competitività delle PMI piemontesi del
settore.
PMI operanti nei settori Cleantech e Green Building fornitrici di soluzioni,
prodotti, tecnologie e servizi nei seguenti ambiti:
- Gestione, trattamento e valorizzazione delle acque reflue
- Raccolta, gestione, trattamento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti
- Bonifiche e trattamento del suolo, pianificazione e risanamento del
territorio
- Misura, controllo, filtrazione e depurazione dell’aria e impianti
- Generazione di energia tramite fonti rinnovabili
- Efficienza energetica
- Infrastrutture ambientali ed energetiche
- Green e smart building (edilizia sostenibile): progettazione,
consulenza e direzione lavori, fornitori di impiantistica, finiture e
prodotto per l’edificio finito, soluzioni per gestione, monitoraggio ed
efficienza degli edifici
- Smart Cities
- Chimica verde
-

Europa (Germania, Francia, Europa Centro-Orientale)
Cina
Bacino del Mediterraneo
Golfo (Emirati Arabi Uniti) e Medio Oriente

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
Tipologia di attività e
servizi

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali
•

Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche

proposte: aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali
•

-

Azioni di prospezione sui mercati target, follow up e promozione
del territorio
Quali esempi di eventi in occasione dei quali verranno predisposte
attività di promozione del territorio si riportano:
•
•
•

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF

IE Expo (Shanghai, Aprile 2021)
Pollutec (Lione 5-8 Ottobre 2021)
Smart City Expo (Barcellona,16-18 Novembre 2021)

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore delle clean technologies e del green building
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

•
•
•
•
•
•

Percorso ‘Supply Chain Sostenibile’ - La sostenibilità come
fattore
di competitività per le PMI
– ciclo di incontri:
Sostenibilità Industriale; Sostenibilità nel settore Automotive;
Sostenibilità nel settore Edilizia (in sinergia con altri PIF)
Tavola rotonda: Operare con successo nella supply chain
internazionale del settore Cleantech
Momento di presentazione ‘Country Desk Cleantech’
Workshop sulle certificazioni internazionali di sostenibilità
nell’edilizia. Trend e opportunità sui mercati esteri
Workshop su piattaforme on-line e e-commerce (es. Piattaforma
SUPPLHI e Piattaforma SINOPEC)
Incontri con key player di settore
Tavoli di aggregazione di settore

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•
•

-

Energy Business Forum International, 8-10 Giugno 2021 (in
modalità virtuale)
Missione imprenditoriale in Paese target (da definire) – I
semestre 2022

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•
•

Energy and Cleantech Business Days, Spring Edition (Torino,
Giugno 2021 – in modalità virtuale)
Energy and Cleantech Business Days o Cleantech & Building

•

-

-

-

(Ottobre/Novembre 2021 & Settembre 2022)
Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target, Torino, II
semestre 2021, I semestre 2022

Supporto specialistico alle PMI
•

Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di
un Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

•

Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e
legale: un team di esperti a disposizione per assistenza
continuativa e puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e
legali che emergono operando con l'estero.

•

Assistenza tecnico digitale: Affiancamento da parte di un
Senior Digital Manager a un gruppo di aziende del PIF per
utilizzare in modo ottimale l’ecosistema digitale di riferimento
(piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e
accelerare efficacemente la crescita internazionale

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up sui mercati prioritari
•

Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di
assistenza personalizzata per piccoli gruppi di aziende che
appartengano allo stesso comparto e presentino un comune
interesse verso una specifica area geografica in cui sviluppare il
proprio business. Paese target: Francia

•

Supporto specialistico per gruppi di aziende in paese / aree
target attraverso business developer: accompagnamento per
gruppi di imprese su paese/area target svolto tramite la presenza
e l’assistenza continuativa di business developer locale. Paesi
target: Francia, Germania, Cina e Polonia

Partecipazione a Fiere internazionali, Business Conventions,
convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale):
l’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing
e promozione delle singole aziende.
Quali esempi di possibili proposte di fiere si riportano:
2021
• MIPIM (Cannes, 7-10 Giugno 2021): principale appuntamento
internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Expo Real (Monaco,11-13 Ottobre 2021): fiera internazionale per
i settori real estate ed edilizia
2022
• MIPIM (Cannes, Marzo 2022–date tbd): principale appuntamento
internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Hannover Messe (Hannover, 25-29 Aprile 2022): manifestazione
leader per le tecnologie industriali

•

IFAT (Monaco, 30 Maggio – 3 Giugno 2022): principale
manifestazione internazionale per il settore ambiente, trattamento
acque e trattamento rifiuti, waste-to-energy

•

Batimat (Parigi, 3-6 Ottobre 2022): fiera internazionale sul settore
costruzioni/edilizia

Altre manifestazioni di potenziale interesse:
•
•

Big 5 (Dubai, 12-15 Settembre 2021): principale appuntamento
dedicato al settore costruzioni/edilizia nell’area del Golfo
Plastic Recycling Show (Amsterdam, 4-5 Novembre 2021): fiera
sul settore del riciclaggio e valorizzazione plastica

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
SCHEDA PIF SALUTE E BENESSERE
Progetto per la promozione internazionale del settore della Salute e del
Benessere in Piemonte.
Il progetto si prefigge di incrementare l’internazionalizzazione delle aziende
Descrizione del Progetto del settore Salute e Benessere attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti e
informazioni per lavorare sui mercati internazionali e favorendo
l’aggregazione e la capacità di operare in modo sinergico con altre società del
territorio, identificando inoltre trend settoriali per migliorare performance delle
PMI.
PMI del settore salute e benessere attive nei seguenti ambiti:
• Medicale: Apparecchiature mediche ed elettromedicali - Dispositivi medici,
- Mobili, articoli ospedalieri ed attrezzature da laboratorio - Digital Health
• Farmaceutici: API (Active Pharmaceutical Ingredients and Intermediates)
ed eccipienti - Biotecnologie - Servizi (Affari normativi, imballaggio ed
etichettatura, analisi e test, ecc.)
Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Titolare di AIC – Produttore - Produzione conto terzi, Private label
• Integratori alimentari: Ingredienti, materie prime - Prodotti naturali/bio Servizi (certificazioni, imballaggio ed etichettatura, analisi e test, ecc.)
Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Produttore - Produzione conto terzi e private label
Destinatari finali
dell’intervento

• Cosmesi: Cosmetici, cura della pelle e fragranze - Prodotti e attrezzature
per capelli - Prodotti e attrezzature per saloni di bellezza - Naturale e
biologico - Servizi (Certificazioni, imballaggio ed etichettatura, analisi e
test, ecc.)
Aziende posizionate nella filiera in qualità di:
- Titolare di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) – Produttore
- Produzione conto terzi e private label
• OSPEDALE, CLINICHE, SPA, FITNESS: Progettazione, consulenza e
direzione lavori - Realizzazione /costruzione - Finiture interne ed
Attrezzatura - Sistemi digitali per la gestione ed il monitoraggio dei servizi

Principali Paesi/Aree
Target

Oltre alle aree di maggiore richiamo per i settori Salute & Benessere sui
mercati esteri, quali Medio Oriente, Area del Golfo, Asia, le aree e paesi
target identificate per le attività del progetto sono:
EUROPA (in particolare Scandinavia e Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Romania, Ungheria)
Africa (Tunisia, Sud Africa)

Cina e Sud Est Asiatico
- Israele
- Turchia

Tipologie di attività e
servizi

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
-

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali
•

Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche
proposte: aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore della salute e del benessere.
Quali esempi di possibili approfondimenti e tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital Health
E-commerce
Aggiornamenti regolatori - impatto sui Dispositivi medici in
Europa
Le App medicali tra normativa ed opportunità
I prodotti Salute e Benessere a base di sostanze: strategie ed
opportunità di mercato
Marketing channels Farma/Integrazione/Dispositivi medici
Incontri tematici su: Sostenibilità (in sinergia con i Pif Cleantech/
Greenbuilding e Agroalimentare)
Matching Day
Additive Manufacturing (in sinergia con il Pif Meccatronica)

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, study tour, missioni, B2B, visite aziendali all'estero
Missioni imprenditoriali all’estero in mercati target, potranno essere
inserite sulla base dell’andamento del progetto (gennaio –settembre
2022)

-

Workshop, missioni, b2b e visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)

Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

NET-TO-WORK Benessere - Torino, prima metà di giugno 2021
(in forma virtuale e/o ibrida)
NET-TO-WORK Salute - Torino, seconda inizio luglio 2021 (in
forma virtuale e/o ibrida)
WHAT’S ON - Emerging Trends - Torino, secondo semestre 2021
Incoming operatori stranieri ed organizzazione B2B e visite
aziendali spot nel corso dell’anno
NET-TO-WORK Benessere – Torino, settembre 2022
Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target – II
semestre 2021 e I semestre 2022

•
•
•
•
•
-

-

-

Supporto specialistico alle PMI
•

Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di un
Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

•

Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e
legale: un team di esperti a disposizione per assistenza
continuativa e puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e
legali che emergono operando con l'estero.

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up su mercati prioritari
•

Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di
assistenza personalizzata per piccoli gruppi di aziende che
appartengano allo stesso comparto e presentino un comune
interesse verso una specifica area geografica in cui sviluppare il
proprio business.

•

Fai crescere il tuo business con le soluzioni e-commerce:
percorsi collettivi di accompagnamento per utilizzare con
successo e posizionarsi in maniera efficace su piattaforme on
line. L’attività sarà rivolta in particolare alle soluzioni on line attive
nell’area del sud est asiatico, in particolare Singapore, Indonesia,
Malesia. Attività rivolta alle aziende dei PIF Abbigliamento, Alta
Gamma, Design; Agroalimentare; Tessile; Salute & Benessere.

Partecipazione collettiva a Fiere internazionali, Eventi Espositivi,
Business Convention (in modalità fisica e virtuale): l’attività si
declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing
e promozione delle singole aziende.
Quali esempi di possibili attività si riportano:
2021
• ARAB HEALTH (Dubai, 21-24 giugno 2021): evento – fra i più
qualificati - del settore medicale nella regione MENA
• FIME (Miami, 1-3 settembre 2021): evento di ingresso strategico
negli Stati Uniti e America Latina per il settore medicale
•

VITAFOODS (Ginevra, 5-7 ottobre 2021): manifestazione
espositiva e congressuale di riferimento del settore Nutraceutica

•

MEDICA (Düsseldorf, 15-18 novembre 2021): evento
internazionale dedicato a tecnologie, prodotti e soluzioni in
ambito medicale

Altre manifestazioni di potenziale interesse:
•

BEAUTY WORLD MIDDLE EAST (Dubai, 5-7 ottobre 2021):
evento di punta del Settore Beauty & Wellness per tutta l’area del
Medio-Oriente, Nord Africa e India

2022
• ARAB HEALTH (Dubai, febbraio 2022)
• Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o
autunno 2022): business convention dedicata ai comparti dell’alta
gamma e strutturata in programma b2b con operatori
internazionali e workshop paralleli su tematiche chiave quali
sostenibilità, nuove tecnologie, digitalizzazione.
Missioni imprenditoriali all’estero in mercati target, potranno essere
inserite sulla base dell’andamento del progetto (gennaio –settembre
2022)

POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti
Integrati di Filiera – PIF - Anni 2021-2022
SCHEDA PIF TESSILE
Il Progetto per la promozione internazionale del settore tessile e meccanotessile
Descrizione del Progetto mira ad aumentare l’internazionalizzazione delle PMI piemontesi del comparto,
promuovendo all’estero le competenze dell’intera filiera e le peculiarità dei
singoli.
Il Progetto si articola in un insieme strutturato di attività trasversali e attività
specifiche volte a coprire le esigenze sia di imprese già operanti nei mercati
stranieri, sia di imprese ai primi approcci con l’export, tenendo in considerazione
che la filiera raduna sotto-comparti composti ciascuno da piccoli raggruppamenti
di imprese le quali, pur integrandosi verticalmente, si rivolgono a target di clienti
differenziati.
Destinatari finali
dell’intervento

PMI del settore tessile e meccanotessile:
Prodotti tessili e semilavorati
- Filati per tessitura, maglieria, aguglieria e tessile tecnico
- Tessuti per abbigliamento maschile e femminile
- Tessuti per arredamento
- Tessuti tecnici
- Accessori e finiture
- Confezionisti
- Tintorie, finissaggi e altri servizi
- Prodotto finito
Meccanotessile e servizi
- Pettinatura, filatura, tessitura, tintura e finissaggio
- Servizi per la produzione tessile
- Macchinari per operazioni complementari
- Rigenerazione
- Soluzioni ICT per il tessile

Principali Paesi/Aree
Target

-

Francia
Germania
Giappone
Portogallo
Singapore
Spagna
UK

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
Tipologia di attività e
servizi

AZIONI DI SISTEMA
-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su te-

1

matiche tecniche e manageriali:


Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche di
interesse, quali: Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo.



Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese –
approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche proposte:
aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit, Presentation
Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti legali, fiscali, doganali.



Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo che cambia
rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo internazionale
delle aziende PIF.

- Azioni di prospezione su mercati target, follow up e promozione del
territorio:
Quali esempi di possibili attività si riportano:


Realizzazione studi di mercato settore tessile (filati) in Spagna e
Portogallo e successiva presentazione alle aziende del territorio



IFTT (International Forum for Technical Textile – Torino, ottobre
2021)
Workshop sostenibilità (Biella, luglio 2022)



- Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su tematiche
settoriali:
Quali esempi di possibili attività si riportano:





Webinar di approfondimento tecnico settore tessile (marzo
2021)
Webinar di presentazione studio di mercato Gran Bretagna settore tessile – filati (aprile 2021)
Business Talk – incontri di approfondimento tecnico-internazionale settore tessile sui mercati tedesco e francese (2021)
Incontri di approfondimento settore tessile su blockchain (2022)

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, b2b, visite aziendali all'estero (in modalità fisica e virtuale):
Quali esempi di possibili attività si riportano:


-

Workshop in Giappone “Feel the Yarn – Italian Excellence” (Tokyo,
ottobre 2021): evento B2B rivolto alle aziende del settore dei filati,
per entrare in contatto con la comunità della moda giapponese e incontrare gli operatori locali.

Workshop, b2b, visite aziendali in Italia (in modalità fisica e virtuale):
Quali esempi di possibili attività si riportano:


Programma incontri B2B virtuali settore tessile (maggio o giugno
2021): organizzazione di incontri B2B virtuali con operatori esteri
provenienti dai paesi target del progetto.



Programma incontri B2B virtuali settore tessile (2022): organizzazione di incontri B2B virtuali con operatori esteri provenienti dai paesi



segmento interior, intrattenimento e esperienza di volo, inclusi i
prodotti tessili.
Munich Fabric Start (Monaco di Baviera, 31 agosto – 2 settembre
2021): partecipazione collettiva alla prestigiosa fiera internazionale
del settore moda, dedicata ai tessuti e agli accessori per l’abbigliamento.

2022




Heimtextil (Francoforte, 11-14 gennaio 2022): partecipazione collettiva ad una delle più importanti manifestazioni internazionali per
il tessile d’arredo e attività promozionali a supporto delle aziende
piemontesi espositrici.
Made in Piemonte Luxury & Design (Torino, giugno/luglio o autunno
2022): business convention dedicata ai comparti dell’alta gamma e
strutturata in programma b2b con operatori internazionali e
workshop paralleli su tematiche chiave quali sostenibilità, nuove
tecnologie, digitalizzazione.

