OPPORTUNITA’ per:
Piccole e Medie imprese dell’area mediterranea e Attori dello sviluppo economico:
rafforzamento dell’innovazione organizzativa al fine di aumentare la loro competitività
e fronteggiare la concorrenza internazionale.
Autorità pubbliche e Attori politici: sviluppo di collaborazioni tra il settore pubblico e quello
privato e implementazione di metodologie condivise a sostegno dell’innovazione organizzativa e
dell’internazionalizzazione delle aziende nell’area Euro-Mediterranea.
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SCOPO
Il progetto WIDE, presentato all’interno del Programma MED,
ha lo scopo di promuovere l’innovazione organizzativa e la
competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI).
Le principali attività del progetto saranno infatti rivolte ad
aumentare la performance delle MPMI in termini di nuovi prodotti
e servizi offerti, aumento della competitività a livello internazionale,
“time-to-profit” e, di conseguenza, impatto positivo sulla crescita e
sulla creazione di posti di lavoro all’interno dei territori interessati.

Obiettivi
• Sviluppare la partnership pubblico-privata al fine di migliorare il coordinamento degli attori
chiave in materia di innovazione nell’area MED.
• Perfezionare le performances delle MPMI dell’area MED attraverso percorsi mirati
(riguardanti l’internazionalizzazione, il posizionamento competitivo, la crescita
delle opportunità, ecc.) che favoriscano le capacità e i processi di innovazione
organizzativa.
• Promuovere una forte collaborazione tra gli attori dello
sviluppo economico dell’area MED e le pubbliche
autorità, nell’ambito del programma di
partnership Euro-Mediterranea cosi come
rilanciato dalle iniziative riguardanti
l’Unione per il Mediterraneo.

Attività
• Mappatura delle politiche e dei servizi riguardanti l’innovazione e sviluppo
di un metodologia comune per supportare l’innovazione organizzativa e
l’internazionalizzazione delle MPMI nell’area del Mediterraneo.
• Realizzazione di uno strumento web di diagnosi fruibile gratuitamente da parte
delle MPMI, che serva per valutare le loro necessità ed elaborare dei percorsi di
accompagnamento personalizzati con l’obiettivo di sviluppare nuovi processi di
gestione del management che siano di supporto nell’acquisizione di potenzialità
competitive e nell’affrontare la concorrenza internazionale.
• Implementazione e valutazione di azioni pilota basate sulla metodologia comune e sullo
strumento di diagnosi sviluppato, al fine di aumentare le capacità di innovazione organizzativa
delle MPMI.
• Sviluppo di strategie comuni tra attori pubblici e privati dell’area MED per captare le opportunità presenti
nel mercato Euro-Mediterraneo.

