
Stampa: 
Non tutte le stampanti producono gli 
stessi risultati, quindi è decisamente 
consigliabile fare un paio di prove di 
stampa. Se i vari elementi non risultano 
ben allineati, provare l'impostazione 
Adatta alla pagina. L'opzione è 
disponibile nella finestra di dialogo 
Stampa. Per trovarla è sufficiente fare clic 
su Diapositive a pagina intera. 

Il modello contiene anche i segni per la 
piegatura. Sono molto leggeri, ma se si 
preferisce che non vengano visualizzati 
nella brochure, fare clic su Visualizza, 
Schema diapositiva ed eliminarli prima 
della stampa. 

Personalizzazione del 
contenuto: 
I segnaposto in questa brochure sono già 
formattati. Per aggiungere o rimuovere 
punti elenco nel testo, è sufficiente fare 
clic sul pulsante Elenchi puntati nella 
scheda Home. 

Se servono altri segnaposto per i titoli, i 
sottotitoli o il corpo del testo, basta fare 
una copia del segnaposto necessario e 
trascinarlo nella posizione prevista. Le 
Guide intelligenti di PowerPoint facilitano 
molto l'allineamento. 

Se si preferisce usare foto personali, 
nessun problema. È sufficiente fare clic 
su un'immagine, premere CANC e quindi 
fare clic sull'icona per aggiungere 
l'immagine personale. 

Se si sostituisce una foto con una 
personale che non si adatta 
perfettamente allo spazio disponibile, è 
possibile ritagliarla in un attimo per 
ottenere le dimensioni giuste. 
Selezionare l'immagine e quindi fare clic 
su Ritaglia nel gruppo Dimensioni della 
scheda Formato in Strumenti immagine. 

Contacts and Links 

Lead partner of the project: 

http://www.mra.si 

 

amna.potocnik@mra.si 

borut.jurisic@mra.si 

sabina.sneider@mra.si  

www.interregeurope.eu/intra 

MRA - Maribor Development Agency (SI) 

RAPIV -  Regional agency for entrepreneurship and 

innovations - Varna (BG) 

FUNDECYT-PCTEX  - Foundation FUNDECYT 

Scientific and Technological Park of Extremadura (ES) 

CAPITANK - Chemical And Pharmaceutical Innovation 

Tank – Limited Liability Consortium (IT) 

UALG - University of Algarve (PT) 

CUE  - Coventry University Enterprises Limited (UK) 
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Background 

Quadruple helix bring together 

universities, business, civil 

society and local authorities as 

the main stakeholders in 

research and design of new 

internationalization policy 

models 

Objectives 

INTRA project focuses on the role of public 

authorities in creating internationalization 

services to support the competitiveness of the 

regional economies and thus contribute to the 

Europe 2020 strategy.  

It builds on internationalization research 

findings as well as highlights the importance 

of regional quadruple helix partnerships to 

bring together universities, business, civil 

society and local authorities as the main 

stakeholders in research and design of new 

internationalization policy models. 

In order to facilitate the evidence-based policy 

making on regional level the main objective of 

the INTRA is to better understand and 

address the internationalization of SMEs, in 

particular the policy instruments within 

European Regional Development Fund. 

• provide comprehensive mapping, 

evaluation and comparison of various 

internationalisation services available, 

supported by the RD policies; 

• highlight good practices/gaps that 

promote/impede on SMEs at various stages 

of the internationalisation process from the 

point of governmental services, business 

consultancy and foremost SMEs; 

• recommend viable 

strategies/instruments to enhance good 

practices and address gaps within the 

regional development programmes; 

• enhance internationalization knowledge 

in regional business environment, 

predominantly the PPs as well as their 

stakeholders; 

• transfer good practices by viable regional 

Action plans as to contribute to the 

internationalization policies aligned to the 

needs of SMEs and gaps not filled by the 

existing instruments. 

Innovation 


