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CHI SIAMO 
 Leader nel settore della consulenza finanziaria del panorama italiano, Warrant Group è, da 

oltre 16 anni, composto da un pool di professionisti che affianca le aziende offrendo 
un’attenta programmazione dei progetti di ricerca e innovazione, internazionalizzazione 
commerciale e produttiva, scelta appropriata degli strumenti di finanza, agevolata e ordinaria, 
ed uno sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

 

MISSION 
 Supportare le imprese nella definizione della strategia e di tutte le condizioni indispensabili 

per lo sviluppo, attraverso la consulenza direzionale e la ricerca di soluzioni ad alto valore 
aggiunto in Europa e nel mondo. 

 

VALORI 
 Ricerca e Innovazione – competenza e professionalità – rapidità di azione e orientamento ai 

risultati – etica e coerenza – qualità e miglioramento continuo – cura costante della 
soddisfazione del cliente 
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WARRANT GROUP:  

esperienza e affidabilità a servizio dell’impresa 



WARRANT GROUP:  le sedi 

 

Con oltre 150 professionisti e più di 2000 imprese clienti, 

Warrant Group conta, oltre all’headquarter a Correggio  

(RE) altre sette sedi. 

 

In Italia: 

• Casalecchio di Reno (BO) 

• Piossasco (TO) 

• Roma 

• Bergamo presso la sede del parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso 

 

In Europa:  

• Bruxelles (Belgio)  

 

Warrant Group, con il marchio Agré International, è presente a: 

• Mumbai (India) 

• Timisoara (Romania)  
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WARRANT GROUP: le Partnership   

Warrant Group: 

  

• é membro del Comitato Politiche Territoriali e Distretti Industriali di Confindustria 

• é membro del Comitato Promotore del Progetto Speciale “Imprese X Innovazione” di 

Confindustria 

• è socio ordinario di AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale) 

• è socio sostenitore di APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea)  

• è partner di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) e di 

CDAF (Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari) 

• ha accordi di collaborazione con 18 Confindustrie  territoriali 
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Warrant Group: le Business Area 1/2 
 

 

Warrant Group è una società di consulenza di alto livello in grado di offrire soluzioni 

globali che integrino tutte le competenze relative alla finanza agevolata, con 

un’esperienza sul campo ultradecennale: contributi a fondo perduto e/o finanziamenti a 

tasso agevolato europei, nazionali, regionali e grandi progetti con procedura negoziale. 

 

AREA INNOVAZIONE 

Supportare tecnicamente e finanziariamente i clienti nel loro processo di innovazione 
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Warrant Group: le business Area 2/2 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Le attività internazionali di Warrant Group si sviluppano attraverso Agré-International e le sue aziende compartecipate 

all’estero. Le attività si fondano su servizi operativi ideati per accelerare il processo di internazionalizzazione delle 

imprese clienti.  

 

FINANZA D’IMPRESA 

Warrant Group propone alle imprese gli strumenti finanziari più adeguati allo sviluppo dei loro progetti. La Business 

Area Finanza d'Impresa elabora il rating aziendale secondo i principi di “Basilea 2”, cura l’analisi finanziaria, predispone 

Business Plan e Bilanci Prospettici, rilascia il manuale di certificazione dei processi di controllo di gestione, effettua 

analisi di settore e dei competitor, gestisce i rapporti con il sistema creditizio per il reperimento di risorse finanziarie, 

assiste gli imprenditori e le aziende in operazioni di fusione, acquisizione, cessione, consolidamento del debito e 

venture capital 

 

 

RISORSE UMANE 

La Business Area propone soluzioni organizzative e gestionali per aiutare le aziende a sviluppare soluzioni che 

assicurino una crescita significativa delle competenze interne nonché un miglioramento effettivo delle performance. 

Grazie al reperimento di contributi a fondo perduto per le imprese che vogliono attivare percorsi di formazione a favore 

dei dipendenti, la divisione interviene attraverso attività di formazione e sviluppo professionale, valutazione e 

mappatura delle competenze, politiche retributive e sistema premiante, analisi dell’organizzazione e del clima 

aziendale. 
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Il Network della conoscenza di Warrant Group 
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WARRANT GROUP, grazie al proprio Network di oltre 

2.000 imprese clienti e collaborazioni con 80 Organismi 

di Ricerca e la sua presenza internazionale, 

OFFRE la possibilità di far incontrare domanda 

e offerta di tecnologia, creare meccanismi 

virtuosi di collaborazione al fine di favorire la 

crescita competitiva delle imprese e i processi 

di Internazionalizzazione. 



La proposta Warrant per le reti d’impresa 
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SCOUTING: Attività di validazione dell’idea di collaborazione in rete   

NETWORKING: Assistenza nella fase di individuazione/selezione dei Soggetti Fondatori (imprese, persone 
fisiche, organismi di ricerca, associazioni di categoria, ….), interessati al Programma comune di rete  

FUNDING: Attività di supporto per l’accesso a strumenti di finanza agevolata in ambito europeo, nazionale e 
regionale 

BUSINESS PLAN: Attività di consulenza progettuale: il Programma Comune e il Business Plan di Rete 

LEGAL: Assistenza legale per la  definizione della collaborazione (Contratto di rete, ATI, Consorzio, GA, …) 

CECK UP: Revisione della forma e contenuti dei contratti di rete già esistenti 

TAX: Attività di consulenza relativamente ai profili fiscali del contratto di rete (meccanismo agevolativo previsto 
dall'art. 42 co. 2-quater del DL 78/2010) 

CONTRACT: Assistenza nell’eventuale fase di sottoscrizione del Contratto di Rete e dei relativi adempimenti 

 
PROJECT MANAGEMENT: Servizio di Manager di rete 



Finanza agevolata a sostegno delle Reti d’Impresa 

LA CENTRALITA’ DELLE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE NELLE POLITICHE DI 

INCENTIVAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE 
 

MODELLI CONCRETI DI VALUTAZIONE E SOSTEGNO DI PROGRAMMI COMUNI DI 
RETE   

 --- 

 
Negli ultimi anni le politiche di incentivazione a livello nazionale e più in particolare a livello 
regionale sono rivolte sempre più a sostenere Progetti di sviluppo in aggregazione tra 
imprese. 
  
Esiste dunque una grande attenzione alla crescita competitiva e dimensionale delle 
imprese che sviluppano insieme un Programma Comune. 
  
Nel corso del 2011 il “Contratto di rete” è entrato a pieno titolo quale protagonista delle 
politiche di incentivazione a livello Regionale insieme ad altre forme tipiche di 
aggregazione quali i Consorzi e le ATI. 
  
Tra le tipologie di raggruppamenti ammissibili, su diversi strumenti di finanza agevolata, è 
quella che sicuramente si presta meglio per il raggiungimento di obiettivi strategici di 
innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti, l’orizzonte 
temporale è di medio lungo periodo. 
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Finanza agevolata a sostegno delle Reti d’Impresa 

Come viene collocato e con quale finalità vengono promosse e sostenute a livello di finanza 
agevolata le “Reti d’Impresa”: (vengono promosse quale strumento di aggregazione per:)  

  

1° Incentivare Programmi precompetitivi di sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica 
(Innovazione di prodotto, di servizio, di processo, innovazione organizzativa, innovazione 
commerciale, sicurezza sui luoghi di lavoro, attività di formazione, efficientamento 
energetico delle produzioni, ….). Confronto tra due modelli analoghi: Bando Nazionale 
“Smart Cities” – MIUR, Bando Ergon 2011 – Lombardia & Bando Reti 2011 –  E. Romagna 

  

2° Incentivare Programmi di sviluppo comune dedicati a progetti che favoriscono percorsi di 
internazionalizzazione su mercati internazionali che, tramite l’aggregazione, possono 
aumentare la competitività sul mercato delle imprese in rete, razionalizzando costi, unendo 
capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione 
commerciale e produttiva. Un modello di riferimento: Bando reti per l’internazionalizzazione 
2011 – E. Romagna 

  

3° Incentivare Programmi che puntano all’integrazione strutturale tra più imprese 
(crescita dimensionale), allo scopo di supportare processi di riorganizzazione delle filiere, 
di incrementare l’efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese, la 
loro capacità innovativa. Bando Reti e aggregazioni 2011 – Toscana 

 

Warrant Group Srl ©   10 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  1/3 – Agevolazione Nazionale  

            L’Idea: 

 

 

 
Le Microreti Residenziali Intelligenti 

“SMART MICRO GRIDS” 

 
 

 

Sviluppare in rete un progetto di ricerca per lo sviluppo e la costituzione di micro-reti 

intelligenti, Smart micro-Grids, che siano in grado di mettere in comunicazione i 

consumatori-produttori (prosumer) di una stessa comunità residenziale, consentendo 

loro di condividere le risorse energetiche e di interagire tra loro 

Warrant Group Srl - All rights reserved © 11 

Rete a Bassa Tensione

(LVN)

fotovoltaico

Energy 

Gateway

Energy 

Gateway

Energy 

Gateway

Interfaccia di

quartiere

Energy 

Gateway

fotovoltaico

Energy 

Gateway

Gestore rete

Energy 

Gateway

G

eolico

Modulo di Accumulo

Energia (batteria)



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  2/3 – Agevolazione Nazionale  

               La Rete: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo della ricerca collaborativa: € 12,6 Milioni  

 

Orizzonte temporale: 3 anni 

 

Lo strumento di riferimento: Bando MIUR Smart Cities  

 

Presentazione  idea progettuale: 9 novembre 2012 

 

Contributo richiesto €: 2 Milioni (f.do perduto) - 7,3 Milioni (fin. agevolato)   
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Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  3/3 – Agevolazione Nazionale  

          Lo strumento agevolativo:  
          Bando MIUR Smart Cities Centro Nord 

                      Scadenza: 9 Novembre 2012 
 

 

 

Attività finanzaibili 

Ricerca collaborativa in rete di nuovi prodotti, processi, servizi. 

 

Costi ammissibili 

a. spese di personale; 

b. costi degli strumenti e delle attrezzature (ammortamento) 

c. costi dei servizi di consulenza (max. 10% delle spese ammissibili); 

d. spese generali (max. 50% delle spese di personale); 

e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali. 

 

Modalità e criteri per la valutazione delle Idee Progettuali 

a. qualità della proposta  

b. qualità dei soggetti proponenti 

c. rilevanza e significatività delle PA 

d. grado di collegamento organico e coerente con altre azioni in corso di finanziamento o di valutazione 

 

Budget 

Euro 630  Milioni 
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Ambiti tecnologici: 
1. SICUREZZA DEL TERRITORIO 

2. INVECCHIAMENTO DELLA SOCIETÀ 

3. TECNOLOGIE WELFARE E INCLUSIONE 

4. DOMOTICA 

5. GIUSTIZIA 

6. SCUOLA 

7. WASTE MANAGEMENT 

8. TECNOLOGIE DEL MARE 

9. SALUTE 

10. TRASPORTI E MOBILITÀ TERRESTRE 

11. LOGISTICA LAST-MILE 

12. SMART GRIDS 

13. ARCHITETTURA SOSTENIBILE E MATERIALI 

14. CULTURAL HERITAGE 

15. GESTIONE RISORSE IDRICHE 

16. CLOUD COMPUTING TECHNOLOGIES PER SMART 

GOVERNMENT 

 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  1/4 – Agevolazione Regionale 

                 L’Idea: 

 

 

 
 

                SINERGY MODEL 

Rete tecnologica per la progettazione 

    virtuale e lo sviluppo di soluzioni  

           termo fluido‐dinamiche 
 

 

Il progetto di rete manifesta la volontà di presentare una nuova ed integrata offerta di servizi ad 

elevato contenuto tecnologico, facendo sinergia sia dal punto di vista tecnico che organizzativo e 

manageriale. Ciò al fine di poter puntare ad uno sviluppo e ad una crescita competitiva delle singole 

realtà con risultati migliori rispetto a quelli che ciascun partner potrebbe ottenere singolarmente, dal 

punto di vista commerciale – organizzativo – produttivo. La rete unirà capacità e competenze 

instaurando una collaborazione tra i principali ambiti funzionali (innovazione tecno‐logica, marketing, 

commerciale, produzione), con l’adozione di risorse dedicate e condivise, in grado anche di 

aumentare l’efficienza e la produttività delle singole realtà. 
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Unire le competenze complementari e sinergiche di 4 PMI al fine di: 

 

 Estendere la capacità di penetrazione del mercato, con 

l’ampliamento dell’offerta di servizi, basata sull’integrazione di 

soluzioni trasversali con tecnologie verticali specifiche per alcuni settori 

industriali, in grado di consentire la penetrazione in nuove fasce di 

mercato e di consolidare quelle già detenute. 

Apportare un ampliamento dell’offerta commerciale al fine di 

prevedere un significativo incremento del fatturato dei singoli nodi della 

rete; 

 Incrementare l’efficienza e la produttività tramite 

un’organizzazione caratterizzata dalla condivisione di funzioni e l’utilizzo 

di strumenti e risorse dedicate alla gestione delle attività. 

 Incrementare la professionalità tecnico‐gestionale delle risorse. 
 

 

 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  2/4 – Agevolazione Regionale 

               La Rete: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo della ricerca collaborativa: €  450.000,00  

 

Orizzonte temporale: 2 anni 

 

Lo strumento di riferimento: Regione Lombardia - Programma ERGON - Azione 1 – bando per la 

           creazione di aggregazioni di imprese 

 

Contributo ottenuto: € 224.000,00 (f.do perduto)   
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WARRANT GROUP 

MOXOFF nasce come spin‐off del prestigioso laboratorio MOX del Politecnico di Milano. MOXOFF è 
dotato di evolute competenze trasversali nel dominio della modellistica e del calcolo scientifico, 
dell’analisi numerica e statistica, dell’ingegneria del software e della programmazione avanzata, in 
differenti settori industriali (per esempio: automazione industriale, automotive, energia, costruzioni 

UNIHEAT è uno spin‐off nato nel novembre 2007 dell’Universita’ di Bergamo. Dispone di competenze 
specialistiche nel campo delle soluzioni termiche), in grado di sperimentare e di costruire prototipi di 
componenti termici 

OMIQ è una piccola società di engineering specializzata nell'analisi delle prestazioni 
termofluidodinamiche, nella progettazione e/o troubleshooting di macchine a fluido (pompe, valvole, 
compressori, ventilatori, turbine) 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  3/4 – Agevolazione Regionale 

          Lo strumento agevolativo 1/2  
Programma ERGON 

Eccellenze Regionali a supporto della Governance 

e dell’Organizzazione dei Network di imprese 

AZIONE 1 – BANDO 

PER LA CREAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE 
 

Obiettivo del Bando 
Favorire quei processi di specializzazione produttiva e/o di erogazione di servizio che, per il 
tramite dell’aggregazione, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese 
aggregate, unendo le capacità, le competenze, le risorse e favorendo lo scambio di 
conoscenze funzionali all’innovazione di processo, di prodotto, di servizio e/o organizzativa. 

 
Budget 

€ 18,5 Milioni 

 

Attività finanzaibili 
Programmi comuni di investimento per l’innovazione tecnologica di prodotto, di servizio, di 
processo, per l’innovazione organizzativa: 

- sviluppo e il miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione (progettazione, 
logistica, servizi connessi, etc.) finalizzate all’aumento dell’efficienza e della produttività 
e/o all’ampliamento della capacità produttiva 

- realizzazione di attività di servizio comuni per l’innovazione delle imprese 

- valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità a livello di aggregazioni di imprese 

- sviluppo di prodotti e/o di servizi che consentano l’ampliamento del mercato e dei canali 
distributivi, anche attraverso la creazione e promozione di un marchio di rete 

 

Warrant Group Srl - All rights reserved © 16 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi precompetitivi di 

sviluppo comune volti all’innovazione tecnologica  4/4 – Agevolazione Regionale 

          Lo strumento agevolativo 2/2  
Programma ERGON 

 

 

Costi ammissibili 
a. attrezzature, strumentazione, macchinari, impianti, materiali e lavorazioni esterne  

b. costi per l’acquisto di software e hardware  

c. costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza e costi per il deposito di brevetti e la registrazioni di marchi 

d. costi per promozione, comunicazione e pubblicità  

e. costi per la locazione di spazi  

f. spese per la prima partecipazione a fiere in Italia all’estero  

g. costi per la presentazione di una fidejussione  

h. spese notarili e di registrazione  

i. consulenze tecniche esterne  

j. costi del personale dipendente 

k. costi per la formazione del personale dipendente impegnato nel progetto  

l. spese generali  
 

Modalità e criteri per la valutazione delle Idee Progettuali 
A. qualità e innovatività dei contenuti della proposta progettuale  

B. implementazione del programma di progetto 

C. Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti/servizi dell’impresa 
per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento 

D. solidità dell’aggregazione e prosecuzione delle attività del programma oltre la conclusione del progetto 

E. impatto della proposta progettuale sulle imprese appartenenti all’aggregazione 

F. Livello di completezza, organicità e qualità complessiva dell’intervento con riferimento alle tipologie di spesa 
previste e alla coerenza con gli obiettivi e le finalità del programma comune 
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Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi di sviluppo comune 

dedicati a percorsi di internazionalizzazione 1/4 

  

Un modello di riferimento: Il Bando reti per l’internazionalizzazione – E. Romagna  

 

                   L’Idea: 

 

 

 
               

                   L’internazionalizzazione  

               nel settore delle costruzioni 

             “Reti per l’internazionalizzazione” 

 

 

 

 

Il progetto di rete manifesta la volontà delle imprese partecipanti  di presentarsi in un nuovo mercato con un medesimo 
marchio ed un’unica strategia commerciale/marketing mirano a:  
 Cogliere parte del finanziamento saudita a favore del Social housing  (progetto core degli investimenti sauditi nel settore 

delle infrastrutture) e  

 Cogliere le opportunità offerte dal  mercato residenziale privato che si sta fortemente muovendo e manifesta tassi di 
crescita a doppia cifra percentuale  (aumento  del 60% dei prezzi immobiliari nel 2011/2012 come riporta il “Dossier Arabia 
Saudita 2011” del Ministero dello sviluppo economico)   

 

Gli obiettivi citati saranno conseguiti attraverso l’apertura di una società locale e avvalendosi della collaborazione di un 

partner locale che dimostri una forte capacità di lobby nel paese e sul territorio, capace di offrire alle imprese il “go to 

market” necessario per l’ottenimento di finanziamenti governativi.  Una decisa campagna promozionale e commerciale 

sul territorio, l’implementazione di una piattaforma Web con lo scopo di promuovere il nuovo brand e la valorizzazione 

dello stesso sono da considerarsi come strumenti strategici per il raggiungimento degli obiettivi descritti.  
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L’iniziativa di rete nasce dall’esigenza di garantire la continuità di lavoro 

di 4 PMI operanti nel settore dell’edilizia e di stringere una partnership di 

medio lungo termine. Le quattro aziende che operano nel settore delle 

costruzioni hanno preso coscienza del fatto  che il mercato 

d’appartenenza in Italia è ormai da tempo in fase di stagnazione. 

 

Da circa un paio d’anni le aziende partner hanno elaborato una strategia 

di penetrazione in un mercato estero, quello dell’Arabia Saudita, 

caratterizzato da forti tassi di crescita e consistenti investimenti 

governativi di sviluppo e diversificazione economica. Le quattro aziende 

optano per una scelta di internazionalizzazione al fine di diversificare e 

tutelarsi rispetto ai rischi d’impresa.  

 

Costo Progetto: € 351.200,00 

Contributo Concesso: € 175.600,00 



Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi di sviluppo comune 

dedicati a percorsi di internazionalizzazione 2/4 

  

Un modello di riferimento: Il Bando reti per l’internazionalizzazione – E. Romagna 

Obiettivo del Bando 
Sostenere la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra PMI finalizzate alla 
collaborazione produttiva, alla progettazione, alla logistica e alla fornitura di servizi sui mercati 
internazionali quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica. 
 
I progetti devono favorire percorsi di internazionalizzazione su mercati internazionali che, tramite 
l’aggregazione, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese in rete, 
razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali 
alla penetrazione commerciale e produttiva. 
 
I progetti devono identificare una filiera produttiva specializzata, o un settore, e definire 
chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione, finalizzato allo sviluppo, in 
cooperazione tra le imprese, di iniziative rivolte alla promozione della penetrazione commerciale e 
industriale che preveda un insieme articolato e finalizzato di azioni. 
 
In particolare la rete formale deve identificare dettagliatamente lo scopo, che dovrà essere sviluppato 
nell’arco di un orizzonte temporale di medio, medio-lungo perido.  

 

Attività Finanziabili 
Le attività da realizzare sul mercato estero devono avere natura promozionale, di studio e di 
consulenza tese alla penetrazione commerciale, all’organizzazione di una rete di vendita, 
all’insediamento produttivo di natura distrettuale, alla ricerca di subfornitori, alla realizzazione di un 
processo di qualità, alla realizzazione di joint-venture produttive, al trasferimento tecnologico 
internazionale, alla creazione di centri servizi integrati. 
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Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi di sviluppo comune 

dedicati a percorsi di internazionalizzazione 3/4 

  

Un modello di riferimento: Il Bando reti per l’internazionalizzazione – E. Romagna 

Spese ammissibili 
a) Consulenze volte ad identificare e sviluppare un percorso di internazionalizzazione di rete delle durata 

minima di 3 anni, comprensivo di checkup aziendale, identificazione delle opportunità del paese target, studio 
specifico di pre-fattibilità, redazione di un business plan di internazionalizzazione e sua applicazione, ricerca 
partner, valutazione delle partnership commerciali e produttive.  

 

b) Consulenza esterna del “manager di rete” (temporary manager).  

 

c) Consulenze inerenti la ricerca in comune di partner commerciali o industriali, agenti, buyers, importatori 
tramite la costituzione di un data base. 

 

d) Consulenze relative all’organizzazione di b2b e viste aziendali in Italia o nel paese target. 

 

e) Consulenza relative alla costituzione e gestione di centri comuni di servizi di vendita, controllo e 
certificazione di qualità, assistenza post-vendita, formazione, logistica. 

 

f) Affitto di sale, show room, uffici di rappresentanza a favore della rete. 

 

g) Realizzazione di materiali promozionali e informativi di rete, acquisto di spazi promozionali e pubblicitari 
sui media del paese target, attività di hostess, interpretariato, traduzioni, comprese le spese per la loro 
spedizione. 

 

h) Realizzazione del sito internet di rete in inglese o nella lingua del paese target. 

 

i) Costi per la realizzazione (ed eventuale protezione) della marca (brand) unitaria, identificativa della rete. 

 

j) Personale interno dedicato all’iniziativa 
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Un esempio di collaborazione e Incentivazione di Programmi di sviluppo comune 

dedicati a percorsi di internazionalizzazione 4/4 

  

Un modello di riferimento: Il Bando reti per l’internazionalizzazione – E. Romagna 

Modalità e criteri per la valutazione delle Idee Progettuali  

 

• Penetrazione di un nuovo mercato per tutte le imprese della rete; 

 

• Immissione sul mercato target di un nuovo prodotto grazie all’introduzione di nuove pratiche di rete, come lo sviluppo di 

pratiche di unificazione della funzione di marketing internazionale, comakership e/o di co-design e/o di progettazione 

simultanea e/o di ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di programmazione della produzione e logistica, 

l’abbreviazione dei cicli del prodotto, …; 

 

• Esperienza del “manager di rete” (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese) dedicato alla conduzione, 

coordinamento e gestione delle attività del programma di rete; 

 

• Collegamento e sinergie del progetto di rete con imprese o enti esteri del paese target; 

 

• Numero delle imprese coinvolte nella rete superiore a 3; 

 

• Chiara individuazione delle ricadute del progetto sulle singole imprese della rete; 

 

• Intervento che prevede la prosecuzione delle attività del programma di rete oltre la conclusione del progetto  

 

• Coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività 

programmate con i risultati attesi e dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso attraverso un’accurata descrizione dello 

stato attuale e delle attività ritenute necessarie; 

 

• Completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto. 
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Il 2012…. 
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REGIONE STRUMENTO DESCRIZIONE OPERATIVITA'

LAZIO BANDO RETI DI IMPRESE bando per la creazione di aggregazioni di imprese PROSSIMA EMANAZIONE

ABRUZZO BANDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI 

CONTRATTI DI RETE

bando per la creazione di aggregazioni di imprese SCADE 31/01/2013

TOSCANA  BANDO UNICO RICERCA Bando per progetti di R&S anche in forma aggragata SCADUTO 15/03/2012

EMILIA 

ROMAGNA

BANDO PER LE RETI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Bando per aggregazioni di piccole e medie imprese 

volto a sostenere la nascita e il consolidamento di 

reti formali permanenti fra PMI finalizzate alla 

collaborazione produttiva, alla progettazione, alla 

logistica e alla fornitura di servizi sui mercati 

internazionali quale strumento di rafforzamento 

della competitività sistemica del territorio

LINEA FIERE SCADUTA IL 15/09/2012    

LINEA PROMOZIONE SCADUTA 

01/10/2012

EMILIA 

ROMAGNA

BANDO INNOVAZIONE E RETI Bando per l’innovazione delle PMI e delle Reti di 

PMI

SCADUTO 01/08/2012

VENETO BANDO R&S RETI D'IMPRESA Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2. Bando per il finanziamento 

di interventi a favore delle reti di imprese

SCADUTO 15/10/2012

PIEMONTE BANDO CLUSTER, RETI E AGGREGAZIONI PMI Bando per l’aggregazione di micro, piccole e medie 

imprese

SCADUTO 16/11/2012

LOMBARDIA BANDO ERGON bando per la creazione di aggregazioni di imprese SCADUTO 18/01/2012

LOMBARDIA BANDO RETI CTS BANDO PER LA COSTITUZIONE DI RETI DI IMPRESA 

nei settori commercio, turismo e servizi

scaduto 30/07/2012

LOMBARDIA BANDO DRIADE progetti aggregati all'interno dei sistemi produttivi 

sperimentali 

chiuso il 12 aprile 2010, ma riaperta 

finestra dal 30/05/2012 al 02/07/2012

LAZIO BANDO EFFICIENTAMENTO 2011 per la realizzazione di interventi per 

l'efficientamento energetico degli edifici privati 

(anno 2011)

SCADUTO 2011 (appena pubblicate le 

graduatorie)

MARCHE BANDO ENERGIA 2012 Sostegno agli investimenti finalizzati al risparmio 

energetico e alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili da utilizzare in contesti produttivi

SCADUTO 30/07/2012

UMBRIA BANDO AMIANTO E FV Bando a sostegno degli investimenti delle imprese 

per l’eco-innovazione, finalizzati a migliorare la 

tutela ambientale e la produzione di energia da 

fonte rinnovabile fotovoltaica

SCADUTO 20/02/2012

TOSCANA BANDO ENERGIE RINNOVABILI Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabiliSCADENZA 17/12/2012

EMILIA 

ROMAGNA

BANDO AMIANTO E FV Bando a sostegno degli investimenti delle imprese 

per l’eco-innovazione, finalizzati a migliorare la 

tutela ambientale e la produzione di energia da 

fonte rinnovabile fotovoltaica

SCADUTO 02/05/2011

BOLZANO BANDO AMIANTO Bando a sostegno delle rimozione e dello 

smaltimento dell'amianto

SCADE IL 31/12/2014

TRENTO LP 6/99 ARTT 3 e 4 INVESTIMENTI AMBIENTALI Regolamento per la concessione di contributi per 

investimenti fissi, rilocalizzazione e protezione 

ambientale

MISURA SEMPRE ATTIVA

TRENTO LP 14/80 e 16/07 RISPARMIO ENERGETICO contributi per interventi di risparmio energetico e di 

produzione di energia da fonte rinnovabile 

MISURA SEMPRE ATTIVA

MISURE A SOSTEGNO DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE

MISURE A SOSTEGNO DELLA GREEN ECONOMY



Grazie per l’attenzione 
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