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Il 6 ° evento interregionale del progetto INTRA si è tenuto dal 12 al 14 dicembre 2017 a Coventry (Regno Unito)
organizzato dal CUE (Coventry University Enterprises). L'incontro includeva i seguenti eventi:

• Interregional Thematic Workshop,

• Presentazione di buone pratiche identificate,

• Interregional Task Force Meeting,

• Steering Committee Meeting.

Durante la visita, i partner del progetto hanno scoperto diverse buone pratiche sull'internazionalizzazione del West
Midlands, precedentemente identificate dal CUE (Coventry University Enterprises). L'evento ha coperto 20 diverse
buone pratiche dall'area locale di Coventry e Warwickshire, Stratford-upon-Avon e Birmingham.

Questa prima visita di studio INTRA alle West Midlands ha riunito gli stakeholder locali di Coventry University
Enterprise, l’amministrazione comunale di Coventry, le camere di commercio di Coventry, Warwickshire e Birmingham,
il Coventry Growth HUB, l’amministrazione comunale di Stratford on Avon District, il Dipartimento per il commercio
internazionale.

Le visite di studio hanno riguardato diversi aspetti del sostegno alle PMI nei processi di internazionalizzazione:
programmi di sostegno per le imprese locali, servizi per il commercio internazionale e per lo sviluppo di piattaforme di e-
commerce, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale, incubazione e crescita, partecipazione a fiere ed
eventi.

La portata dei possibili servizi di supporto per l'internazionalizzazione mostrata è stata molto interessante per valutare i
possibili aspetti della trasferibilità nelle altre regioni del partenariato.

La riunione del workshop ITW (Interregional Thematic Workshop) si è svolta mercoledì 13 dicembre 2017 presso la
Camera di commercio di Birmingham nella regione delle West Midlands.

Il tema centrale è stato "L'importanza del Foreign Office e delle attività regionali (nelle Midlands) nell'attività di supporto
all'internazionalizzazione". Il gruppo di esperti invitati è stato: Christine Hamilton - Vicedirettore, Midlands, Dipartimento
del Commercio Internazionale (DIT), Andy Smith - Responsabile relazioni internazionali, DIT (WMCCLLP), Patrick
McCarron - Relationships Manager - Regno Unito, DIT (WMCCLLP) , John Otter - Consigliere regionale Intatrade, DIT
(CUE).

Inizialmente è stata sottolineata l'importanza del Dipartimento per il Commercio Internazionale (DIT) e il suo ruolo
cruciale per riunire le politiche, la promozione e le competenze finanziarie per abbattere gli ostacoli al commercio e agli
investimenti e quindi aiutare le imprese ad avere successo. Le DIT si stanno concentrando su imprese di più alto valore
per avere un maggiore impatto nelle esportazioni, questo a volte può creare alcune incongruenze tra gli obiettivi
quantitativi del Dipartimento del Commercio Internazionale e le esigenze delle PMI. Inoltre, la discussione ha riguardato
gli specifici servizi che le PMI si aspettano di ricevere quando accedono agli aiuti per l’esportazione.

La discussione ha affrontato la struttura specifica della Camera di Commercio delle West Midlands e il modo in cui
questo si collega alla politica regionale e nazionale e all'importanza della combinazione di finanziamenti da parte del
Dipartimento del Commercio Internazionale e del FESR per contribuire a raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati
sulle quote di esportazione.

I partner attraverso questo workshop hanno compreso meglio l'importanza che il Foreign Office svolge nelle attività
regionali per l'internazionalizzazione delle PMI ed il modo in cui questo è coinvolto strategia nazionale e regionale.

4

Interregional Thematic Workshop a Birmingham

Coventry University Enterprises

6th Evento Interregionale a Coventry (UK)
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Factsheets

Group picture during the event in Coventry 
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INTRA sta per raggiungere un risultato importante: la pubblicazione dello Stato dell’Arte: nel frattempo alcuni punti salienti 
nelle nostre schede informative. In particolare, i grafici illustrano i principali ostacoli esterni rilevati dalle indagini sulle PMI 
regionali. (Rosso – Molto difficile; Giallo – Difficile; Grigio – Non così difficile; Verde – Facile; Blu – Non rilevante)
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Le attività dei partner del progetto INTRA per diffondere 
la metodologia e i risultati continuano ad essere intensi. 
CUE ha partecipato a 2 eventi esterni, illustrando gli 
obiettivi del progetto Intra:

I partner del progetto stanno aumentando i contatti con gli stakeholders per l'implementazione delle seguenti fasi del
progetto, che sono:

• feedback sulle buone pratiche presentate a Coventry

• selezione delle buone pratiche più interessanti da parte di ciascun partner al fine di effettuare una seconda Visita
Studio per ottenere informazioni più dettagliate

• feedback sulle policy recommendation preparate

Una settimana fredda e nevosa a Coventry non ha 
fermato la presentazione delle buone pratiche di 
internazionalizzazione delle PMI durante la visita di studio 
nella regione delle West Midlands. 

IPAM (il programma di gestione patrimoniale della 
proprietà intellettuale) è stato selezionato come buona 
pratica INTRA perché illustra l'importanza della proprietà 
intellettuale nell'internazionalizzazione. 

IPAM è stato progettato per aumentare la 
consapevolezza del valore delle risorse intellettuali 
tangibili e intangibili all'interno di un'azienda, identificando 
e sbloccando le risorse esistenti e potenziali. Un caso di 
studio particolare è stato illustrato durante la visita di 
studio. 

SPL (Surfacing Processing Limited) è il più grande 
impianto di pulizia chimica del suo genere nel Regno 
Unito. Servono una vasta gamma di settori, dal settore 
automobilistico, stoccaggio e scaffalature per pallet, 
tubazioni specializzate e aerospaziale. 

Essenzialmente SPL ha un processo unico che è 
necessario proteggere. Il processo è in grado di 
rimuovere tutto, vernici, sigillanti, adesivi, materiali per la 
riduzione del rumore. Questo processo lascia al cliente 
un guscio di acciaio pulito. Attraverso il programma IPAM 
è stato condotto un audit IP su SPL che ha identificato la 
necessità di proteggere il proprio processo con un 
brevetto internazionale, sottolineando inoltre che il miglior 
metodo per l'internazionalizzazione era attraverso un 
accordo di licenza. Oltre a questo SPL ha concluso un 
accordo con una società ceca e ha iniziato le negazioni 
con un'azienda polacca. L'amministratore delegato di 
SPL ha dichiarato: "Non mi ero reso conto 
dell'importanza della protezione del brevetto per la nostra 
azienda fino a quando non abbiamo avviato le negazioni 
della licenza, improvvisamente siamo stati presi sul serio 
da tutti gli interessati"

External Events

Ancora qualche spunto di riflessione da Coventry

Regional Stakeholders Groups e iORG meetings

Enterprise Europe Network -
Water Connect 2017 a 
Peterborough e Midlands 
International Trade Forum a 
Birmingham

A gennaio, Capitank ha spiegato il progetto INTRA ai 
giovani partecipanti a un evento di formazione in 
Sinergie Education - Pescara.

Successivamente, a 
marzo, Capitank ha 
partecipato al workshop 
del progetto ASKFOOD -
Erasmus + - presso 
l'Università di Teramo, 
creando un'importante 
sinergia.

06/03/2018

4th Regional Stakeholder in West Midlands


