
nel proprio approccio all’internazionalizzazione, Compete 
In non si rivolge unicamente alle PMI ma anche ai sistemi di 
competenze distintive regionali e agli stakeholder locali, nella 
convinzione che possano essere leve strategiche per supportare 
l’internazionalizzazione delle imprese.

per raggiungere l’obiettivo, Compete In facilita lo scambio di 
buone pratiche e il trasferimento di conoscenze sulle politiche di 
internazionalizzazione tra i partner, focalizzandosi, in particolare, 
su aspetti quali la penetrazione di territori, l’attrazione di 
investimenti e capitale sociale e la creazione di partnership 
internazionali.

i risultati attesi sono: il miglioramento delle politiche di 
internazionalizzazione e la creazione di sistemi di cooperazione 
locale che supportino gli stakeholder coinvolti – governi locali 
e regionali, Camere di commercio, associazioni di categoria, 
università/centri di ricerca, PMI – ad agire come attori chiave nei 
percorsi di internazionalizzazione del territorio. 
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Compete In – Internazionalizzazione per la competitività 
territoriale: PMI in regioni globalizzate 

Comune di Reggio Emilia (IT), Lead partner
 www.comune.re.it

Istituto per le Imprese e la 
Competitività di Valencia (ES) 

wwww.ivace.es

Agenzia per l’Imprenditoria e lo 
Sviluppo dell’Alta Slesia (PL) 

www.gapr.pl

Regione Wielkopolska (PL) 
www.umww.pl

Distretto Metropolitano  
di Wakefield (UK) 

www.wakefield.gov.uk

Comune di Gävle (SE) 
www.gavle.se

ERVET – Emilia-Romagna 
Valorizzazione Economica  

Territorio SpA (IT) 
www.ervet.it

Project Partners

@CompeteIn



Le città e le regioni possono contribuire 
all’internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) attraverso politiche e azioni di 
supporto al sistema territoriale?

il progetto compete in affronta il tema 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei 
territori come aspetto chiave per la crescita delle PMI su scala 
globale per superare ostacoli ancora esistenti, quali la dimensione 
degli investimenti richiesti e l’incertezza della loro efficacia.

le regioni e le città, come attori protagonisti, possono 
contribuire a questa sfida supportando e facilitando percorsi di 
internazionalizzazione che facciano leva sulle relazioni internazionali 
di ciascun territorio e sul sistema delle eccellenze locali.

compete in contribuisce al miglioramento delle politiche 
regionali di internazionalizzazione, identificando  
e accompagnando nuovi approcci capaci di supportare le PMI  
a livello internazionale, dato che il potenziale di crescita sui mercati 
globali è ancora rilevante poiché solo il 13% delle PMI europee 
opera oggi in paesi terzi.
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