POR FESR 2014 - 2020
Azione III.3b.4.1
Misura
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso
Progetti Integrati di Filiera – PIF – Anni 2021-2022
SCHEDA PIF CLEANTECH & GREEN BUILDING
Progetto per la promozione internazionale del settore Cleantech e Green
Descrizione del Progetto Building.

Destinatari finali
dell’intervento

Principali Paesi/Aree
Target

Il Progetto si prefigge di incrementare l’internazionalizzazione delle aziende
dei settori Cleantech & Green Building attraverso l’acquisizione di nuovi
strumenti e informazioni per lavorare sui mercati internazionali, il
miglioramento delle competenze per allinearle ai trend internazionali,
contribuendo ad accrescere il livello di competitività delle PMI piemontesi del
settore.
PMI operanti nei settori Cleantech e Green Building fornitrici di soluzioni,
prodotti, tecnologie e servizi nei seguenti ambiti:
- Gestione, trattamento e valorizzazione delle acque reflue
- Raccolta, gestione, trattamento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti
- Bonifiche e trattamento del suolo, pianificazione e risanamento del
territorio
- Misura, controllo, filtrazione e depurazione dell’aria e impianti
- Generazione di energia tramite fonti rinnovabili
- Efficienza energetica
- Infrastrutture ambientali ed energetiche
- Green e smart building (edilizia sostenibile): progettazione,
consulenza e direzione lavori, fornitori di impiantistica, finiture e
prodotto per l’edificio finito, soluzioni per gestione, monitoraggio ed
efficienza degli edifici
- Smart Cities
- Chimica verde
-

Europa (Germania, Francia, Europa Centro-Orientale)
Cina
Bacino del Mediterraneo
Golfo (Emirati Arabi Uniti) e Medio Oriente

* Le singole attività e servizi sono indicati a titolo di esempio sulla base
della attuale progettazione e potranno subire modificazioni /cancellazioni
a causa dell'evolversi della pandemia covid-19
AZIONI DI SISTEMA
Tipologia di attività e
servizi

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese e su
tematiche tecniche e manageriali
•

Business Fora: momenti d’incontro dedicati ad aree geografiche
di interesse quali Europa, USA, Cina, Sud-Est Asiatico, Paesi del
Golfo

•

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche paese Approfondimenti tematici: ciclo di approfondimenti tematici per
operare con successo nei mercati esteri. Tra le tematiche

proposte: aggiornamenti sul mercato britannico Post-Brexit,
Presentation Skills, aspetti di negoziazione interculturale, aspetti
legali, fiscali, doganali
•

-

Azioni di prospezione sui mercati target, follow up e promozione
del territorio
Quali esempi di eventi in occasione dei quali verranno predisposte
attività di promozione del territorio si riportano:
•
•
•

-

Percorsi collettivi di crescita aziendale su tematiche
manageriali - “LA NUOVA PMI: Fare business in un mondo
che cambia rapidamente”: ciclo di focus tematici per lo sviluppo
internazionale delle aziende PIF

IE Expo (Shanghai, Aprile 2021)
Pollutec (Lione 5-8 Ottobre 2021)
Smart City Expo (Barcellona,16-18 Novembre 2021)

Azioni di aggregazione e incontri di approfondimento su
tematiche settoriali: organizzazione di momenti di approfondimento
(anche in modalità webinar) su tematiche specialistiche d’interesse
per il settore delle clean technologies e del green building
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•

•
•
•
•
•
•

Percorso ‘Supply Chain Sostenibile’ - La sostenibilità come
fattore
di competitività per le PMI
– ciclo di incontri:
Sostenibilità Industriale; Sostenibilità nel settore Automotive;
Sostenibilità nel settore Edilizia (in sinergia con altri PIF)
Tavola rotonda: Operare con successo nella supply chain
internazionale del settore Cleantech
Momento di presentazione ‘Country Desk Cleantech’
Workshop sulle certificazioni internazionali di sostenibilità
nell’edilizia. Trend e opportunità sui mercati esteri
Workshop su piattaforme on-line e e-commerce (es. Piattaforma
SUPPLHI e Piattaforma SINOPEC)
Incontri con key player di settore
Tavoli di aggregazione di settore

AZIONI DI INVESTIMENTO
-

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali all'estero (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•
•

-

Energy Business Forum International, 8-10 Giugno 2021 (in
modalità virtuale)
Missione imprenditoriale in Paese target (da definire) – I
semestre 2022

Workshop, missioni, B2b, visite aziendali in Italia (in modalità
fisica e virtuale)
Quali esempi di possibili attività si riportano:
•
•

Energy and Cleantech Business Days, Spring Edition (Torino,
Giugno 2021 – in modalità virtuale)
Energy and Cleantech Business Days o Cleantech & Building

•

-

-

-

(Ottobre/Novembre 2021 & Settembre 2022)
Incontri b2b con operatori provenienti da mercati target, Torino, II
semestre 2021, I semestre 2022

Supporto specialistico alle PMI
•

Percorso di tutoring commerciale: affiancamento da parte di
un Senior Export Manager per trasferire all’azienda strumenti e
metodologie di lavoro finalizzate al raggiungimento di specifici
obiettivi di sviluppo all'estero.

•

Servizio di assistenza consulenziale fiscale, doganale e
legale: un team di esperti a disposizione per assistenza
continuativa e puntuale sulle problematiche fiscali, doganali e
legali che emergono operando con l'estero.

•

Assistenza tecnico digitale: Affiancamento da parte di un
Senior Digital Manager a un gruppo di aziende del PIF per
utilizzare in modo ottimale l’ecosistema digitale di riferimento
(piattaforme, e-commerce, marketplace, social, ecc.) e
accelerare efficacemente la crescita internazionale

Assistenza continuativa alle imprese del PIF per orientamento,
accompagnamento e follow up sui mercati prioritari
•

Sviluppare il business all’estero: percorsi collettivi di
assistenza personalizzata per piccoli gruppi di aziende che
appartengano allo stesso comparto e presentino un comune
interesse verso una specifica area geografica in cui sviluppare il
proprio business. Paese target: Francia

•

Supporto specialistico per gruppi di aziende in paese / aree
target attraverso business developer: accompagnamento per
gruppi di imprese su paese/area target svolto tramite la presenza
e l’assistenza continuativa di business developer locale. Paesi
target: Francia, Germania, Cina e Polonia

Partecipazione a Fiere internazionali, Business Conventions,
convegni ed eventi internazionali (in modalità fisica e virtuale):
l’attività si declina principalmente nella progettazione, allestimento e
realizzazione della partecipazione a fiere internazionali di settore nei
mercati target. In occasione di ogni evento viene inoltre costruito un
pacchetto di servizi volti a potenziare i risultati di business, marketing
e promozione delle singole aziende.
Quali esempi di possibili proposte di fiere si riportano:
2021
• MIPIM (Cannes, 7-10 Giugno 2021): principale appuntamento
internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Expo Real (Monaco,11-13 Ottobre 2021): fiera internazionale per
i settori real estate ed edilizia
2022
• MIPIM (Cannes, Marzo 2022–date tbd): principale appuntamento
internazionale per i settori real estate ed edilizia
• Hannover Messe (Hannover, 25-29 Aprile 2022): manifestazione
leader per le tecnologie industriali

•

IFAT (Monaco, 30 Maggio – 3 Giugno 2022): principale
manifestazione internazionale per il settore ambiente, trattamento
acque e trattamento rifiuti, waste-to-energy

•

Batimat (Parigi, 3-6 Ottobre 2022): fiera internazionale sul settore
costruzioni/edilizia

Altre manifestazioni di potenziale interesse:
•
•

Big 5 (Dubai, 12-15 Settembre 2021): principale appuntamento
dedicato al settore costruzioni/edilizia nell’area del Golfo
Plastic Recycling Show (Amsterdam, 4-5 Novembre 2021): fiera
sul settore del riciclaggio e valorizzazione plastica

