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Le attività della Regione a sostegno
dell’internazionalizzazione delle PMI e di promozione
del sistema �eristico allo studio dei partner europei

Home Internazionale Le attività della Regione a…

In visita a Bologna nel mese di marzo, le Regioni della Danimarca

Centrale e dell’Alentejo (Portogallo) hanno studiato attentamente

le attività svolte dall’ Emilia-Romagna nell’ambito della

promozione dell’internazionalizzazione delle PMI volte a

sostenere il sistema produttivo regionale e il sistema �eristico.

Le due giornate di studio e confronto, con la presenza di ERVET e

di alcuni stakeholder: Bologna Fiere, Promo�ere srl, Con�ndustria

Emilia-Romagna, Aster, hanno permesso di approfondire le

diverse attività �nanziate dal Servizio Attrattività e

Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna e di visitare

alcune aziende del territorio con l’obiettivo di conoscerne i

processi produttivi, l’esperienza di internazionalizzazione e

l’impatto dei �nanziamenti regionali a sostegno.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo

Everywhere International SMEs” (EIS) (Ovunque PMI

internazionali), di cui la Regione Emilia-Romagna è partner con il
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sostegno tecnico di ERVET. Il progetto, �nanziato dal Programma

Interreg Europe 2014-2020, promuove l’eccellenza nei sistemi di

sostegno alle imprese regionali per l’internazionalizzazione delle

piccole e medie imprese attraverso la condivisione e l’integrazione

delle migliori pratiche per consentire a più PMI di espandere le

proprie attività oltrefrontiera.

Link 

https://www.interregeurope.eu/eis/ 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/entra-in-

regione/progetti-europei/eis
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