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Promozione
del’Export
internazionalizzazione
delle imprese
MIS 5.1 PTAPPI

EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

PROGETTO

romozione della filiera
P
Cooperativa delle Costruzioni
in Turchia
La Regione Emilia Romagna ha promosso una serie di misure e azioni per sostenere e
agevolare l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e ha varato una strategia pluriennale concentrando le iniziative di sistema sui paesi BRICST, Brasile,
Federazione Russa, India, Cina, Sud Africa, TURCHIA promuovendo le principali filiere
produttive regionali.
La Legacoop Emilia Romagna in qualità di soggetto promotore ed in rappresentanza
delle cooperative regionali associate ed ICIE in qualità di soggetto attuatore del progetto
hanno scelto la TURCHIA quale paese focus e potenziale partner imprenditoriale.
La TURCHIA ha un’economia in forte crescita e
ha in corso significativi programmi di investimento
per l’ammodernamento infrastrutturale in tutti i
principali settori economici, e programmi di adeguamento delle normative europee in vista dell’adesione
alla Comunità Europea che offrono nuove opportunità di lavoro e di collaborazione industriale e di investimento per le nostre imprese.
Il progetto di LEGACOOP ed ICIE è una proposta di sistema di imprese che coinvolge
la Filiera delle costruzioni cooperativa per sostenere ed espandere le opportunità di collaborazione e partenariato industriale basato sulle reali esigenze e potenzialità delle nostre
cooperative interessate.
Gli obiettivi specifici del programma sono:
• Rafforzare la propensione delle cooperative ad internazionalizzarsi e la capacità ad
agire in contesti economici sovranazionali,
• Rafforzare la visione “di filiera” per le cooperative del comparto costruzioni e la loro
capacità di agire in sinergia e fare sistema,
• Consolidare l’apprezzamento internazionale verso il sistema produttivo regionale
ed, in particolare, la considerazione del modello cooperativo,
• Attuare progettualità a carattere internazionale
• Consolidare i rapporti con i referenti economici e cooperativi turchi, in un’ottica di
collaborazione e scambio.
• Costituire una rete di contatti e di imprese di riferimento per le cooperative del
settore.,
• Attivare collaborazioni a carattere transnazionale con Università, Centri di ricerca o
altri soggetti specialisti nel trasferimento dei processi industriali alle PMI, al fine di
favorire il coinvolgimento delle imprese in progetti innovativi di ampie dimensioni.
• Costruire opportunità di business attraverso società miste e attraverso l’acquisizione di commesse/contratti in partnership.
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