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Il progetto “Competitività del Made in Italy nei settori innovativi” promosso e finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, e affidato al sistema camerale italiano per la sua
realizzazione, prevede una serie di attività e azioni finalizzate a valorizzare e accrescere la
competitività, come principale fattore di crescita delle PMI, promuovendo l’eccellenza italiana nelle
tecnologie della green economy e delle energie rinnovabili in paesi target quali Cina, Romania,
Svizzera, Repubblica Ceca e Slovacca.
Questo progetto si pone una serie di obiettivi primari e specifici: accrescere la competitività
attraverso la realizzazione di partnership transnazionali a contenuto tecnologico; promuovere le
collaborazioni
industriali
sostenendo
e
promuovendo
i
processi
di
R&S
e
capitalizzando/condividendo le best practice; incentivare la collaborazione e lo scambio tra il
sistema della ricerca, il sistema delle PMI e le strutture di governo del territorio.
Fra le attività previste dal progetto Unioncamere promuove, presso il sistema camerale italiano, la
prossima missione di outgoing a Praga che si svolgerà nella settimana dal 17 al 21 giugno 2013.
La missione vede il coinvolgimento di operatori italiani e associazioni di settore interessati ad
incontrare selezionate controparti ceche attraverso un’azione mirata di matchmaking.
La missione seguirà il seguente programma
1 giorno:
2 giorno:
3 giorno:
4 giorno:

Arrivo della delegazione
Forum & B2B
B2B & Educational tour
Partenza della delegazione

Al fine di facilitare l’attività di matchmaking tra le imprese italiane e gli operatori cechi che
operano nei settori della green economy e delle energie rinnovabili, Assocamerestero in
collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ceca (CCIE Praga) e la Camera di Commercio
Italia-Repubblica Ceca (Camera Mista in Italia) organizzano una serie di attività specifiche e
appositamente pensate per favorire la collaborazione industriale tra le eccellenze italiane e quelle
locali.
Forum sulla green economy e le energie rinnovabili
Seminario introduttivo sui settori in oggetto durante il quale esperti selezionati presenteranno le
potenzialità del mercato obiettivo mettendo in evidenza le reali opportunità per le imprese
italiane. A seguire una tavola rotonda per la condivisione di best practice.
Incontri b2b
Occasione di networking tra le PMI italiane e le controparti ceche, momento nodale per
condividere esperienze e stabilire future collaborazioni.
Educational tour: distretti industriali
L’attività in oggetto sarà meglio definita dopo la fase di selezione delle imprese italiane per
operare una corretta individuazione dei distretti più affini ai comparti produttivi degli operatori
partecipanti alla missione. Durante l’educational tour gli imprenditori avranno la possibilità di
verificare l’effettivo grado di innovazione delle controparti e osservare da vicino i dettagli dei
processi produttivi d’interesse.
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Settori coinvolti
La CCIE Praga e la Camera Mista in Italia hanno individuato dei macro-settori con elevata
prospettiva di crescita economica sul territorio locale in particolare:





Tecnologie per la gestione, lo smaltimento e il riutilizzo dei rifiuti
Tecnologie relative all’idrogeno
Energie rinnovabili
Tecnologie per biocarburanti

Modalità di partecipazione
Le imprese interessate dovranno compilare il company profile (in allegato) entro e non oltre il
15 aprile 2013 ed inviarlo a Mondimpresa via e-mail ai seguenti indirizzi
(monica.riva@mondimpresa.it; tel 06 77713302 e roberta.almatelli@mondimpresa.it; tel. 06
77713204).
A vantaggio delle imprese la Camera di Commercio Italiana a Praga avvierà una verifica di prefattibilità sulla base del “company profile” compilato, al fine di valutare se le richieste degli
operatori italiani siano compatibili con quelle controparti ceche.
In considerazione del numero limitato dei posti previsit dal progetto, si richiede, entro una
settimana dalla comunicazione dell’esito positivo della pre-fattibilità di confermare la
partecipazione mediante l'avvenuta prenotazione alberghiera e/o del volo a Mondimpresa Scrl,
necessaria ad attivare le procedure di selezione delle controparti estere ed elaborare un’agenda
personalizzata per ciascuna azienda.
I costi di partecipazione
Le imprese partecipanti dovranno farsi carico dei soli costi di viaggio e soggiorno.
Le imprese potranno beneficiare durante la missione dei seguenti servizi:








Trasferimento aeroporto-albergo (a/r)
Trasferimento albergo – convegno/b2b (a/r)
Trasferimento educational tour
Servizio accompagnamento/ingresso all'evento/seminario/forum con hostess
Servizio di interpretariato (non in esclusiva)
Agenda personalizzata di incontri
Coffee break e light lunch (o buffet) in occasione dei lavori

Al fine di agevolare le imprese nelle procedure di organizzazione del viaggio e del soggiorno la
Camera di Commercio Italiana a Praga metterà a disposizione degli imprenditori interessati un
elenco di alberghi selezionati a tariffe concorrenziali.
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Coordinatore Progetto
Unioncamere
Marco Pozzoli
Tel. 06 4704229
marco.pozzoli@unioncamere.it
Referente progetto
Camera di Commercio
Italia-Repubblica Ceca
Luigi Scalera
Annalisa Di Paola
tel. 02 2504271
info@camcom-italo-ceca.it
Referente imprese italiane
Mondimpresa Scrl
Monica Riva
tel. 06 77713302
monica.riva@mondimpresa.it

