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RICERCA PARTNER
Titolo del progetto: Interreg Europe Programme

Titolo bandi/
Programmi 

Interreg Programma Europeo. Asse 2 competitività delle piccole e medie imprese

Richiedente Dipartimento  dell'agricoltura  e  dello  sviluppo  rurale  dell'Ufficio  principale  della  Regione
Wielkopolska di Poznan (Polonia). 
Alla fine del 2015 il Consiglio Regionale della Regione di Wielkopolska ha adottato il programma per
la “promozione del  patrimonio culinario di  Wielkopolska e degli  alimenti di  alta qualità” per il
periodo 2015-2020. La missione del programma è quella di rafforzare il potenziale economico della
regione  nel  campo  della  produzione  agricola  e  della  trasformazione  dei  prodotti  alimentari
basandosi sui prodotti di alta qualità della regione. Uno degli obiettivi operativi è lo sviluppo della
rete di vendita di  prodotti tradizionali e regionali.
Inoltre, la Regione di Wielkopolska ha una vasta esperienza nello sviluppo di  progetti finanziati
dall'Ue, tra cui molti nell'ambito delle precedenti edizioni del programma Interreg Europa (Interreg
IIIC e IVC).

Tema PMI

Descrizione  del
progetto 

Le  piccole  e  medie  imprese  che  producono alimenti di  alta  qualità  (tradizionali,  regionali,  eco
sostenibili, a norma con la legislazione Ue e nazionale in materia di garanzia di qualità, etc.) devono
affrontare problemi diversi  nel corso della loro esistenza. Sviluppare imprenditorialità in questo
settore è molto difficile, anche a causa del fatto che essa offre prodotti di nicchia. Si rivolge ad una
clientela  consapevole  ed  esigente.  Sostenere  questo  tipo  di  attività  richiede  un  approccio
particolare  per  non  perdere  le  specificità  regionali  e  il  patrimonio  culinario  della  regione.  Il
potenziale delle imprese per creare nuove opportunità di mercato o utilizzare il mercato esistente
dipende dal fatto che essi abbiano valide capacità imprenditoriali. La pratica commerciale indica
che queste capacità sono solitamente insufficienti. Le piccole imprese non rimangono sul mercato
o  non  hanno  il  potenziale  per  un  ulteriore  sviluppo.  Pertanto,  le  politiche  regionali  devono
promuovere attivamente il processo di sviluppo delle imprese e lo sviluppo di capacità tra il ramo
agroalimentare come base per la creazione di imprese e la crescita economica.

Partner
ricercat

Autorità pubbliche nazionali, regionali o locali
Istituzioni  di  diritto  pubblico  (ad  esempio  agenzie  di  sviluppo  regionale,  le  organizzazioni  di
sostegno alle imprese, le università)
Enti non profit privati.

Scadenza del 
bando

13/05/2016

Contat Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Ms Alicja Nowak
Department of Agriculture and Rural Development Marshal Office of the Wielkopolska Region in 
Poznan
dr.sekretariat@umww.pl

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contat 
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