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Lo scorso dicembre si è tenuto il 3° incontro del progetto INTRA nella regione spagnola dell’Extremadura, precisamente nella città di
Badajoz. L’incontro ha previsto la seguente serie di eventi:
• Interregional Thematic Workshop
• Presentazione delle buone pratiche identificate e visita studio a PMI nella Regione
• Interregional Task Force Meeting
• Comitato di Pilotaggio.
Il 13 dicembre u.s. i partecipanti hanno presenziato all’Interregional Thematic Workshop, presso la sede del Parco Scientifico e
Tecnologico dell’Extremadura, organizzato da FUNDECYT-PCTEX. L’obiettivo del workshop verteva su tre sottotemi definiti
dall’Interregional Task Force: Leadership, organizzazione e gestione delle politiche di internazionalizzazione; formazione, risorse
umane necessarie per l'internazionalizzazione, risorse finanziarie per l'internazionalizzazione.
Un’attenzione particolare è stata rivolta ad acquisire più approfonditamente la comprensione delle politiche affrontate dal progetto.
Successivamente, il 14 e 15 dicembre si è tenuta la 2a Visita Studio, con l’obiettivo di mostrare ai partner le buone pratiche identificate
nella Regione nel campo del supporto all’internazionalizzazione delle PMI, indirizzato a differenti fasi del processo di esportazione.
Le Visite Studio sono iniziate con una panoramica generale della politica regionale per l’internazionalizzazione, da parte del Segretario
Generale all’Economia e al Commercio del Governo Regionale dell’Extremadura, dott. Antonio Ruiz Romero, e dalla dott.ssa Nieves
Franco, in rappresentanza di Extremadura AVANTE.
La partnership si è poi incontrata per il 2° Interregional Task Force Meeting che è iniziato con la presentazione del Report delle Buone
Pratiche della visita a Varna, illustrato da FUNDECYT-PCTEX, e conclusosi con l’accordo di utilizzare dati unificati per permettere
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comparazioni nelle future analisi.
Infine, i partner hanno partecipato al 2° Comitato di Pilotaggio in cui si è parlato delle future attività del progetto, in particolare dello
State of Affairs Report a cura di ogni Regione/Paese partecipante al progetto.
Il Responsabile della Comunicazione e Disseminazione di INTRA, il partner CAPITANK, ha illustrato l’impatto dei media relativamente
alle attività portate avanti dal progetto sino a quel periodo.

La Visita Studio del progetto INTRA ha incluso la presentazione di diversi strumenti
regionali di sostegno per l'internazionalizzazione promossi da Extremadura Avante
(ente che dipende dal governo regionale), dalla Camera di Commercio e
dall’impresa Iberoexpor. Le buone pratiche selzionate hanno riguardato i seguenti
temi:
• aumentare e consolidare l’internalizzazione delle PMI
• marche promozionali e consorzi Export
• programma internazionale di gare pubbliche e servizi trasversali per

l'internazionalizzazione
• piano di promozione internazionale
• programma di supporto (anche digitale) XPANDE
• outsourcing dei servizi di esportazione per prodotti alimentari.
Iberoexport ha anche condiviso la sua esperienza come beneficiario di uno
strumento di supporto per l’internazionalizzazione disponibile nella regione.
Più tardi, tutti i partner sono stati invitati a visitare due PMI che hanno utilizzato
alcuni degli strumenti illustrati al fine di sviluppare o consolidare il proprio piano di
internazionalizzazione, che in entrambe i casi è legato ad attività di R&S costanti.
Di seguito le aziede selezionate:
• COCIPREX, lavora nella produzione di alimenti gourmet surgelati utilizzando

materie di prima qualità, sulla base della dieta mediterranea.
• SEÑORÍO DE MONTANERA, un’azienda di carni che si occupa dell’allevamento

del maiale iberico e della produzione di prosciutto iberico di prima qualità e di
altri prodotti a base di carne.
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Il secondo incontro del RSG in Slovenia, si è svolto il 17
febbraio 2017 a Maribor, presso la sede del Lead Partner
MRA. I partecipanti presenti all'evento erano 16.
L'incontro si è focalizzato sui seguenti punti all'ordine del
giorno:
1. informazioni riguardanti le best practices di internazio-

nalizzazione nell'ambito delle visite studio a Varna
(Bulgaria) e Badajoz (Spagna), introducendo i casi
attraverso le opinioni consolidate degli stakeholder in
merito alle buone pratiche;

2. attività preparatorie per l'organizzazione della visita studio
delle best practice a Maribor in Slovenia (il 15 marzo
2017);

3. workshop: modello di internazionalizzazione

Il 13 febbraio 2017, l’Agenzia di Sviluppo di Maribor (MRA) ha
organizzato il suo 2 ° incontro, dove le esperienze raccolte
nel corso del progetto INTRA sono state condivise con i
dipartimenti di sviluppo regionale e della rete europea EEN
(European Enterprise Network).
Allo stesso tempo, i colleghi di MRA hanno identificato le
sinergie con i propri programmi, come ad esempio un
programma di formazione per giovani imprenditori.
La presentazione è stata svolta da Amna Potočnik ed ha
riguardato il metodo di presentazione delle buone pratiche nel
programma europeo Interreg Europe e, inoltre, la condivisione
delle conoscenze relative alle buone pratiche di
internazionalizzazione svolte nelle altre regioni partner del
progetto: Varna (BG) e Extremadura (ES).

Regional Stakeholders Group a Maribor “INTRAorganizational meetings” 
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Il 2° RSG a Varna si è tenuto il 10 Marzo 2017. Hanno
partecipato all'evento i rappresentanti del Ministero
dell'Economia, dei fondi europei per la competitività, del
Distretto Amministrativo di Varna, le organizzazioni di sostegno
alle imprese, le ONG, EEN-Dobrich e le PMI.
Durante l'incontro è stata presentata la fase di attuazione del
progetto INTRA e, in particolare, le attività connesse con la
preparazione dello State of Affair regionale.
È stata presentata la valutazione della 1a visita di studio a
Varna, come anche le buone pratiche per l'internazionaliz-
zazione presentate nella regione dell’Extremadura durante la 2a

visita studio a Badajoz, in Spagna.
Il RSG ha discusso vivacemente sullo stato attuale della
Regione e le politiche utilizzate per l'internazionalizzazione.
Infine, gli stakeholder hanno convalidato alcune delle buone
pratiche presentate che ritengono interessante trasferire nella
regione e, hanno convenuto che la convalida finale possa
essere effettuata nella 2a fase delle visite studio.
Il RSG è stato costruttivo, tutti i partecipanti hanno confermato
la comprensione dell'importanza del loro ruolo nel progetto.

.
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Altri eventi

Il 20 ottobre 2016, il progetto INTRA è stato invitato a
partecipare alla manifestazione “Costruire l’Extremadura dalla
cooperazione territoriale" organizzato dalla Regione
dell‘Extremadura attraverso l'Ufficio Progetti Europei (OPE), a
Merida (Spagna).

L'obiettivo dell'incontro è stato
quello di aumentare la
consapevolezza dei soggetti
pubblici e privati nei
programmi Interreg SUDOE
ed Interreg Europe.
Il progetto INTRA è stato
presentato da Lucila Castro
Rovillard, di FUNDECYT-
PCTEX che lo ha illustrato
come un caso di successo
all’interno del programma
Interreg Europe.

Il progetto è stato spiegato partendo dall'idea progettuale, fino
ai suoi obiettivi e le diverse fasi delle attività.

Regional Stakeholders Group a  Varna



RSG in Varna

Il 15 e 16 marzo 2017 si è tenuta, ospitata dal partner capofila del
progetto INTRA, la visita studio di due giorni a Maribor. All'interno di
questi due giorni sono state presentate un totale di 24 best practice.
L'evento è iniziato con la conferenza stampa, del rappresentante per
il Ministero dell‘Economia e lo Sviluppo Tecnologico, la DG Turismo
ed Internazionalizzazione, dott.ssa Polona Jerina, Capo della
divisione internazionalizzazione ed Investimenti esteri diretti, dalla
dott.ssa Ana Božičnik, Dirigente, che hanno aperto la sessione dei
lavori del mattino.
Le buone pratiche hanno riguardato: la diplomazia economica
slovena, i crediti per l’export e le assicurazioni sugli investimenti, i
servizi finanziari per chi esporta, i finanziamenti da sussidi stranieri, i
servizi di analisi e informazioni per chi esporta, l’Equity financing
sotto forma di seed and venture capital, i prodotti finanziari per il
commercio, le finestre sull’export, le partnership economiche, le
fiere, il business club sloveno, le ricerche di marketing, i servizi per
l’internazionalizzazione, l’American Business Association Slovena a

Visita Studio a Maribor

Il secondo giorno, sono stati presentati ulteriori casi
presso le imprese stesse, Krebe-Tippo d.o.o., IOS
d.o.o. e Geberit Slovenia che esportano in mercati terzi
facendo uso anche di servizi forniti dal settore
pubblico.
Le buone pratiche appena citate saranno descritte più
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Descrizione del progetto INTRA 

Il progetto INTRA si concentra sul ruolo delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di internazionalizzazione per
sostenere la competitività delle economie regionali, e contribuire così alla strategia Europea 2020.
Sviluppato dai partner, il progetto si basa sui risultati della ricerca nel campo dell’internazionalizzazione.
Esso mette in evidenza l'importanza dei partenariati regionali nell’ottica della quadrupla elica.
Riunisce le università, le imprese, la società civile e le autorità locali, intesi come i principali attori nel campo della ricerca e
della progettazione di nuovi modelli della politica di internazionalizzazione.
Il tutto nella più ampia accettazione delle buone pratiche che saranno individuate nelle regioni dei partner del progetto INTRA
e nella preparazione di nuove proposte progettuali da finanziare nell'ambito delle rispettive politiche nazionali di coesione 2014
- 2020.
Al fine di facilitare la realizzazione di strumenti a livello regionale, l'obiettivo principale di INTRA è di comprendere e affrontare
l'internazionalizzazione delle PMI, proprio in riferimento agli strumenti del FESR.
Gli obiettivi del progetto mirano a fornire una completa mappatura, una valutazione e un’analisi comparativa dei vari servizi di
internazionalizzazione disponibili in tutte le regioni, evidenziando le buone pratiche ma anche le lacune che promuovono o si
frappongono nelle varie fasi del processo di internazionalizzazione delle PMI.
Al momento della selezione delle buone pratiche saranno identificate le possibili strategie, gli strumenti per migliorare e le
lacune di indirizzo all'interno dei programmi di sviluppo regionale che saranno successivamente elaborate e descritte nelle
policy reccomendations, e attuate nei piani d'azione regionali.
Tutto quanto per contribuire alla realizzazione di politiche di internazionalizzazione il più possibile allineate alle esigenze delle
PMI, e per colmare le lacune degli strumenti esistenti.

l’internazionalizzazione, l’American Business Association Slovena a
Cleveland, l’azienda Tiko Pro d.o.o., i servizi trans-
nazionali, GoGlobal Slovenia, i servizi per la proprietà intellettuale
(IPR), i consorzi e l’internazionalizzazione con l’ EEN .

in dettaglio nella prossima newsletter.


