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EDITORIALE
Nella nostra Newsletter diamo evidenza agli sviluppi 
delle attività realizzate da Regione Liguria nell’ambito del 
POR FESR 2007 – 2013 “Competitività regionale e 
Occupazione”, ma anche alle agevolazioni regionali, 
nazionali e comunitarie.
Vi aggiorniamo sui bandi aperti del fondo POR FESR e 
sulle informazioni utili per l'accesso alle agevolazioni:
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti 

Partecipativi
✔ Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitale 

di rischio
✔ Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL.

In vista della nuova programmazione 2014-2020, in 
questo numero approfondiamo il Reg. (UE) N. 1301/2013 
relativo al Fondo FESR.
Vi informiamo su quanto emerso dall'incontro “Nuove 
traiettorie di sviluppo sostenibile del progetto” e 
sull'implementazione delle risorse entrambi relativi 
all'azione 4.1 del POR FESR 2007-2013.

Nella Rubrica Oltre il POR portiamo alla vostra 
attenzione le agevolazioni concesse:
● dal bando regionale per l'internazionalizzazione 

nell'ambito del turismo, 
● dalla nuova Legge Sabatini, 
● dai fondi europei per la Comunità di conoscenza e 

innovazione 
● da due bandi legati a Horizon 2020 sull'innovazione 

nelle PMI e sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. 

Vi segnaliamo l'apertura degli sportelli per 
l'imprenditoria giovanile della Camera di Commercio e la 
SmartCup Liguria 2014 e vi riferiamo su alcune azioni 
relative all'internazionalizzazione.

L'obiettivo è che questa nostra Newsletter diventi un 
sempre più utile riferimento per lo scenario economico 
ligure.

BANDI APERTI

BANDO AZIONE 1.2.4
Ingegneria Finanziaria - Fondo Capitali di Rischio

“OLTRE IL POR”

La nuova Legge Sabatini
Internazionalizzazione dell'offerta turistica

Horizon 2020. Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione

INFORMAZIONI UTILI 
La normativa europea

Sportelli per l'imprenditoria giovanile

Horizon 2020. Innovazione nelle PMI
Comunità della conoscenza e dell'innovazione

Implementazione risorse Azione 4.1

Internazionalizzazione

L'incontro. Nuove traiettorie di sviluppo

Smart Cup Liguria



ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI TRAMITE 
PRESTITI PARTECIPATIVI 

Azione 1.2.4 "Ingegneria Finanziaria" Fondo Prestiti Partecipativi

La Giunta Regionale ha pubblicato sul BURL n. 5 del 01/02/2012, le modalità 
attuative per la concessione delle agevolazioni, tramite l’accesso al Fondo 
Prestiti Partecipativi, per le piccole e medie imprese in forma di società di 
capitali con sede legale ed operativa nella Regione Liguria.

La dotazione di risorse pubbliche è pari a 10.000.000 di euro a fronte di un 
cofinanziamento di UniCredit Spa pari ad ulteriori 10.000.000 di euro. Di 
queste risorse complessive, 6.000.000 di euro sono riservati, per il primo 
anno di gestione, all’esclusiva categoria di piccole e medie imprese in forma 
di cooperative sociali.
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di investimento innovativi 
volti all'ampliamento dell'attività produttiva, allo sviluppo di nuove attività, 
all'introduzione di innovazioni dal punto di vista tecnologico, produttivo, 
commerciale, organizzativo e gestionale.

Il prestito partecipativo potrà essere concesso fino al 100% dell’importo 
dell’investimento ammesso ad agevolazione ed è volto, in parte, ad 
anticipare le risorse di un futuro aumento di capitale sociale, da effettuarsi 
con la sottoscrizione ed il versamento da parte dei soci attuali o futuri.

Approvato dalla giunta regionale il Fondo di Capitale di rischio – Venture Capital. Finanziato interamente con risorse 
pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, il nuovo strumento di capitale di rischio è finalizzato a stimolare una 
partnership pubblico-privato negli investimenti, così da offrire un sostegno concreto alla capitalizzazione delle 
aziende liguri.

 

BANDI
APERTI

Azione 1.2.4. "Ingegneria Finanziaria" Fondo Capitali di Rischio

Dal 1 marzo 2012 le piccole e 
medie imprese, in forma di società 
di capitali con sede legale e 
operativa nella Regione Liguria, 
possono candidarsi per accedere 
alle agevolazioni del fondo.

Il bando è disponibile sul sito 
www.porfesrliguria.it

Dal 27 settembre 2013 le piccole e 
medie imprese in fase di start up e 
di crescita, possono presentare 
domanda a Ligurcapital S.p.A., sul 
sito www.ligurcapital.it per 
accedere al fondo.

Il fondo ha una dotazione di risorse pubbliche pari a 20.000.000 di euro. Nelle pagine dedicate sul sito sono disponibili 
le modalità attuative del bando.
Le domande delle imprese potranno essere presentate a Ligurcapital S.p.A. a partire dal 27 settembre 2013 e fino 
alla data di chiusura dello sportello, che verrà fissata con apposito provvedimento della Regione in relazione alle 
comunicazioni fornite dal gestore e comunque tenendo conto della data di chiusura del Por Fesr 2007-2013.

FONDO DI CAPITALE DI RISCHIO VENTURE CAPITAL 

BANDI
APERTI

Il bando ed allegati sono disponibili  sul sito 
www.ligurcapital.it

http://www.porfesrliguria.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.ligurcapital.it/
http://www.publicdomainpictures.net/


STANZIARSI NEL PARCO E USUFRIRE DEI 
SERVIZI
Il Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. nasce nel 2009 grazie all’accordo di 
programma per gli interventi di rilancio e lo sviluppo della Valle Bormida.
E' possibile essere presenti all’interno del Parco Tecnologico Val Bormida con un 
laboratorio, un centro di ricerca, un impianto pilota o, nel caso di aziende, 
con l'intera struttura organizzativa e produttiva, un'impresa, centro di ricerca 
o istituto. 

Azione 1.1 Parco tecnologico Val Bormida SRL

Per maggiori informazioni e contatti:
Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Viale della Libertà n.57, Località Ferrania
17014 Cairo Montenotte (SV)

www.parcotecnologicovalbormida.filse.it
mail:parcovalbormida@gmail.com

BANDI
APERTI

I soggetti richiedenti devono rispondere ad alcuni requisiti ed essere sottoposti ad un procedimento di valutazione, che 
si basa sull’analisi dei requisiti e della fattibilità dell’iniziativa e può prevedere anche visite, sopralluoghi e scambi di 
documentazione.

Possono proporre manifestazione di interesse le imprese, in 
qualsiasi forma costituite, che intendano avviare, ampliare 
o delocalizzare attività ricomprese nei settori di 
operatività del Parco, legati a: 
● energie rinnovabili, 
● risparmio ed efficienza energetica, 
● chimica 
● green chemistry.

Informazioni utili

NORMATIVA EUROPEA PROGRAMMAZIONE 2014-2020. 
IL REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013
In questa spazio vi forniamo elementi e riferimenti per approfondire la normativa comunitaria relativa alla nuova 
programmazione del POR FESR 2014-2020. 

In questo numero della Newsletter abbiamo pensato di approfondire il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 Dicembre 2013 –  relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il Regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Per approfondire trovate il testo integrale alla pagina:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:IT:PDF

Il FESR contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Il sostegno del FESR è concentrato 
sulla ricerca e sull'innovazione, sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), sulle piccole e medie imprese (PMI) e sulla 
promozione di un'economia a bassa emissione di carbonio.

L'obiettivo del Regolamento, il rafforzamento della coesione 
economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità 
regionali dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri per le eccessive disparità tra i livelli di sviluppo delle 
varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse 
finanziarie degli Stati membri; l'Unione interviene secondo il principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

http://www.parcotecnologicovalbormida.filse.it/#www.parcotecnologicovalbormida.filse.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:IT:PDF


Liguria Heritage

NUOVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
Il 3 giugno 2014 si è svolto, presso l'Auditorium di Regione Liguria, l'incontro “Nuove traiettorie di sviluppo 
sostenibile” con lo scopo di fornire una visione d'insieme dei progetti realizzati nell'ambito dell'Azione 4.1 del POR 
FESR 2007-2013. Il project manager del progetto Liguria Heritage, Angelo Petruzzella, ci ha dichiarato che “questo è il 
primo passo verso i prossimi 10 mesi di collaborazione tra Regione Liguria, FILSE S.p.A., Fondazione Fitzcarraldo e soggetti 
beneficiari”, ricordando inoltre che ”sarà un lavoro impegnativo per far sì che i molteplici beni su cui la Regione Liguria e 
l'Unione Europea hanno investito possano trovare un modello di sostenibilità che li renda fruibili”.

L'incontro è stato aperto dall'assessore allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli, che ha evidenziato come lo 
sviluppo dei progetti si possa articolare in due fasi. La prima è relativa all'esecuzione degli interventi e alla 
certificazione della spesa da parte degli enti beneficiari, nel rispetto delle scadenze in un periodo in cui non ci si può 
permettere di non utilizzare i fondi messi a disposizione nè di incorrere in meccanismi penalizzanti; sotto questo 
aspetto i dati sono confortanti dal momento che su 93 interventi se ne contano 50 già terminati, 24 in esecuzione che 
termineranno entro il 2014 e 19 che saranno conclusi nel 2015.  Nella seconda fase si dovranno decidere le migliori 
forme di gestione dei beni recuperati, di come renderli fruibili e mantenerli negli anni.  Non si tratta di un aspetto 
secondario in considerazione del fatto che i fondi del  FESR sono destinati allo sviluppo del territorio e alla crescita.

Il referente dell'Azione 4.1 del POR FESR 2007-2013 del 
Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Liguria, Fabio 
Piaggio, ha evidenziato l'importanza di accompagnare  gli 
enti nella gestione dei beni oggetto di intervento. Si tratta, 
infatti, di un panorama eterogeneo di beni (castelli 
medioevali, musei, siti archeologici, siti difensivi, ville e 
giardini storici..) che necessitano che se ne sostengano le 
differenti potenzialità.
 
Alessandro Bollo, della Fondazione Fitzcarraldo, ha 
sottolineato che si tratta di una sfida complessa in cui non 
esiste un unico modello che garantisca economicità ed 
efficienza ma sarà necessario analizzare lo stato dell'arte ma 
anche conoscere il territorio in cui è situato.

Infine, Damiano Aliprandi, della Fondazione Fitzcarraldo, ha illustrato il questionario fornito agli enti che si focalizza 
sull'analisi dell'accessibilità del bene/sito, l'accoglienza e servizi alla persona, la promozione e comunicazione, l'offerta 
culturale locale (mostre, fiere, sagre, mercati...) e le collaborazioni stabili in atto che legano il territorio ai beni. La 
Fondazione si è resa disponibile a fornire assistenza telefonica e via mail per la compilazione dei questionari e 
disponibile ad accogliere suggerimenti.
Guardate il video http://www.youtube.com/watch?v=0uZLemGl4mA

DGR n. 671 del 30.05.2014

In seguito alla DGR n. 92 del 31.01.2014 “Modalità procedurali per l'assegnazione di contributi per l'assegnazione di 
contributi per l'attuazione di lotti integrativi già finanziati nell'ambito dell'Azione 4.1” sono pervenute 26 proposte di 
lotti integrativi di cui 23 consegnate nel termine fissato del 31.03.2014, di queste 4 non ammissibili. 

Con DGR 671 del 30.05.2014 “Implementazione risorse e assegnazione contributi a lotti integrativi, di cui alla DGR 
92/2014” è stato definito che, delle 19 proposte ammissibili, 16 sono state confermate interamente e 3 parzialmente.
E' stato disposto di implementare di 1.662.640,00 euro (derivanti da economie) l'ammontare di 1.305.960,00 euro 
definito con DGR n. 92/2014 arrivando quindi a un'implementazione pari a 2.968.600,00 euro.

IMPLEMENTRAZIONE RISORSE AZIONE 4.1 PROMOZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

http://www.youtube.com/watch?v=0uZLemGl4mA
http://www.liguriaheritage.it/


NUOVA LEGGE SABATINI

D.M. 27.11.2013 in attuazione dell’art. 2 del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla 
Legge 09.08.2013 n. 98

Il finanziamento, con uno stanziamento complessivo pari a 191,5 milioni di euro 
per il 2014-2021, è deliberato da una banca o da un intermediario finanziario 
previa adesione alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa 
Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (il cui elenco sarà pubblicato 
sui siti www.mise.gov.it e www.cassaddpp.it) ed è concesso fino al 31 dicembre 
2016. L'agevolazione potrà coprire interamente gli investimenti, ha durata 
massima di 5 anni dalla stipula del contratto ed è accordato per importi minimi 
di 20.000,00 euro e non superiori a 2 milioni di euro con un contributo in conto 
interessi al tasso del 2,75% annuo.

E’ possibile presentare le 
domande dal 31 marzo 2014.
 
Troverete le informazioni sul 
sito www.mise.gov.it nella 
sezione “Beni strumentali 
(Nuova Sabatini)” 

OLTRE IL POR

La nuova Legge Sabatini, approvata dal Parlamento nazionale, definisce le modalità di accesso alle agevolazioni per le 
micro piccole medie imprese che abbiano sede operativa in Italia regolarmente costituite ed iscritte nel Registro 
delle imprese, che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposte a 
procedure concorsuali, che non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea e che non siano in “condizioni di 
difficoltà”.

Il finanziamento deve essere impiegato per acquistare macchinari, impianti, beni 
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, 
nonché hardware, software e tecnologie digitali, per impianti produttivi già 
esistenti o da impiantare, localizzati nel territorio nazionale.

Legge Regionale n. 15/2008

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA 
TURISTICA 

Le domande possono 
essere presentate dal 30 
giugno 2014.

Il bando e tutte le 
informazioni le trovate sul 
sito www.filse.it  nella 
sezione Agevolazioni e 
Bandi – Imprese.

E' stato approvato con delibera di Giunta 
n. 486 del 29 aprile 2014, il nuovo bando 
per l'internazionalizzazione dell’offerta 
turistica ligure (Legge Regionale n. 
15/2008).

Sono ammissibili le spese sostenute per realizzare progetti di promozione, promo-commercializzazione dell'offerta 
turistica ligure sui mercati esteri.
La disponibilità finanziaria del bando è pari a 200.000 euro.

Sono ammissibili i progetti avviati dal 1° gennaio 2014 e il costo totale delle spese non può essere inferiore a 20.000 
euro. L'agevolazione è concessa sottoforma di contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa ammessa e in  
misura non superiore a 50.000 euro.

Possono presentare domanda le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese 
per almeno due terzi composte da imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio 
e/o tour operator liguri raggruppate in forma di:
● raggruppamenti temporanei di consorzi e/o società consortili;
● consorzi e società consortili.

http://www.mise.gov.it/
http://www.cassaddpp.it/
http://www.mise.gov.it/
http://www.filse.it/


COMUNITA' DELLA CONOSCENZA E 
DELL'INNOVAZIONE

Agevolazioni comunitarie. GUUE 14.2.2014, N. C 43

Il bando è aperto fino al 
10 settembre 2014. 
Per informazioni: 
www://eit.europa.eu 

L’Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) ha pubblicato un bando per 
la costituzione di Comunità della Conoscenza e dell’innovazione (KIC). Sono 
finanziati progetti realizzati nell'ambito:
● dell'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo;
● delle materie prime:prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e 

sostituzione sostenibili.

La KIC è finanziata dallo IET fino al 25% del suo bilancio complessivo, il restante 75% da 
fonti esterne (risorse proprie dei partner, finanziamenti regionali o nazionali, fondi 
europei, ecc..).

Agevolazioni europee. Horizon 2020

INNOVAZIONE NELLE PMI
Trovate le informazioni, le 
scadenze e il materiale al link:
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/index.html

I beneficiari sono i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o associato, le Organizzazioni internazionali di 
interesse europeo e i soggetti giuridici di paesi terzi individuati nel programma di lavoro. I soggetti partecipanti 
costituiscono un consorzio, designano un coordinatore e concludono un accordo. 
La sovvenzione raggiunge:
● il 100% per Research & Innovation actions e Coordination & Support actions
● il 70% per Innovation actions.

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
Il settore delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è ritenuto centrale dall'Unione europea poiché è 
indispensabile nei servizi pubblici e commerciali fondamentali.
L'Europa mira a sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle 
opportunità offerte dalle TIC per i cittadini, le imprese e la scienza.
Comprende sovvenzioni per le PMI e finanziamenti indiretti ad aziende 
tramite la Banca Europea di Investimenti e altri intermediari finanziari.

Le principali linee di azione sono:
● ingegneria di componenti e sistemi integrati avanzati
● sistemi e tecnologie di elaborazione avanzati e sicuri
● Internet del futuro
● TIC per contenuti digitali e industrie culturali e creative
● robotica e locali intelligenti
● microelettronica, nanotecnologia e fotonica.
Le tipologie di azione sono le azioni di ricerca e innovazione, di 
innovazione, di coordinamento e sostegno e appalti pre-commerciali.

L'obiettivo dello strumento “Innovazione nelle PMI” è quello di creare PMI, 
attive a livello europeo, orientate all'innovazione e all'internazionalizzazione 
e si propone di raggiungerlo attraverso diverse attività:
● rafforzamento della capacità di innovazione delle PMI;
● sostegno all'innovazione orientata al mercato;
● creazione di uno strumento per la razionalizzazione del sostegno alle PMI.

Agevolazioni europee. Horizon 2020

Le KIC sono strutturate in partenariati tematici 
di lungo termine tra soggetti che rappresentano 
l’eccellenza nel settore di riferimento. 

Il budget destinato è di 125.000.000 
euro.
Il bando scade il 25 novembre 2014.
Trovate le informazioni, le scadenze e il 
materiale al link:
http://ec.europa.eu/research/participa
nts/portal/desktop/en/home.html

Il

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


IL “MADE IN”

Il network nazionale delle Camere di Commercio

A Genova è attivo  presso il Centro Ligure Produttività (CLP), 
in via Boccardo, 1
A Imperia in Via Tommaso Schiva, 29;
A Savona in Via Quarda Superiore, 16;
A La Spezia Piazza Europa, 16.

In Italia, tra il 2012 e il 2013, si è registrata la nascita di 71.000 nuove imprese 
guidate da giovani under 35. In Liguria il rapporto tra aziende guidate da 
under 35 iscritte e cessate si attesta su +1456, considerando che il saldo sul 
totale delle imprese liguri è pari a -322. 
 
La rete delle Camere di Commercio mette a disposizione dei giovani, che 
intendono avviare un'azienda, un network di sportelli per l'imprenditorialità 
giovanile. Il servizio, gratuito, punta a realizzare percorsi specialistici mirati e 
sostiene nell'accesso a strumenti di credito, microcredito e incentivi pubblici.

Lo sportello Garanzia giovani autoimprenditorialità di 
Genova è attivo dal 12 maggio e offre gratuitamente ai 
giovani aspiranti imprenditori il supporto necessario.
Per ulteriori informazioni visitate il sito:
www.filo.unioncamere.it   

Internazionalizzazione

Il Parlamento europeo ha approvato il 25 aprile 2014 il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo che 
punta a rendere obbligatorio il marchio del paese d'origine, sostituendo l'attuale sistema volontario. Le etichette "Made 
in" permetterebbero di migliorare la tracciabilità delle merci e rafforzare la tutela dei consumatori. In sede di Consiglio 
non è stato raggiunto un accordo tra i Paesi favorevoli (tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Croazia) e 
quelli contrari (tra i quali Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Svezia ed Austria). 
Troverete la normativa al link: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-
0383&language=IT&ring=A7-2013-0355 

BOLLETTINO SEMESTRALE 
“EXPORT NEWS”
Il Bollettino “Export News” di aprile 2014 fornisce le 
statistiche fino al 2013 sull’export per settore industriale, 
per regione e per paese di destinazione. 
Per prenderne visione:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?
option=com_content&view=article&viewType=3&ida
rea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=
AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&
idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCa
t=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=202
1257

SPORTELLI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE

STIMA ISTAT DEL COMMERCIO 
ESTERO CON PAESI EXTRA UE
L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato la 
nota flash sulla “Stima preliminare del commercio 
estero con i paesi extra Ue”. Dal documento si rileva 
come nel mese di aprile 2014 le esportazioni siano in 
lieve contrazione rispetto al mese precedente (-0,2%) 
mentre le importazioni siano in crescita (+0,4%). Le 
esportazioni annuali rilevano una decrescita pari al 
-1,7% mentre le importazioni registrano una 
diminuzione del 3,4%. 
Per la consultazione potete accedere al seguente link: 
http://www.istat.it/it/archivio/123048 

SMART CUP LIGURIA
L'assessore allo sviluppo economico Renzo Guccinelli ha dichiarato che la Giunta regionale vuole continuare a 
stimolare la nascita di imprese innovative sul territorio ligure,  con l'obiettivo di innalzare il livello di competitività del 
territorio creando opportunità di occupazione per i giovani e sviluppo di filiere innovative. In quest'ottica è stata voluta 
la seconda edizione di SmartCup Liguria, in collaborazione con FILSE, per la selezione di idee imprenditoriali ad alto 
contenuto tecnologico.
L'iniziativa prevede la raccolta di idee d'impresa e il supporto nella predisposizione dei piani d'impresa, per verificare 
la sostenibilità e la potenzialità dell'idea. I piani d'impresa saranno valutati da una giuria di esperti e, se meritevoli, 
accederanno al Premio Nazionale per l'Innovazione. 

http://www.filo.unioncamere.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=3&idarea1=1745&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2933&id=2021257
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Concluso nel mese di giugno 2014.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.porfesrliguria.it

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI
infoporfesr@regione.liguria.it

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER
http://www.regione.liguria.it/argomenti/media-e-notizie/newsletter/newsletter-por-fesr.html

Investiamo nel vostro futuro

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

http://www.porfesrliguria.it/
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