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Cari amici di INVESTinGREEN,

2. Personalizareamodeluluiregional al
împrumutuluiOnoaretransferat

Con questa seconda newsletter vogliamo aggiornarvi in merito agli ultimi stadi di
avanzamento del progetto INVESTinGREENjobs&skills. Il progetto ha l’obiettivo di

3. Partneri in

capitalizzare le esperienze sviluppate in seno ai diversi paesi europei per sostenere

cadrulSeminaruluitransnational/

e favorire efficacemente la creazione di nuove start-up green, facilitando

Ayuntamiento de Murcia - Spania / 11 &

l’impiego di lavori green e sviluppando legami sempre più forti tra il mondo

12 iunie 2014

dell’apprendimento e quello del lavoro.
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Analisi dei fabbisogni di competenze nelle start-up verdi
Nell’ambito del progetto Investingreen, è stata condotta un’attività di analisi dei
fabbisogni di competenze necessarie allo sviluppo di start-up Verdi in ciascun

5. InvestinGreen la Ecomondo

territorio partecipante (Italia, Bulgaria, Romania, Spagna e Grecia). La ricerca,

International Trade Fair of Material&

sviluppata con attività “desk” e di ricerca sul campo, è stata sviluppata per

Energie regenerabila si dezvoltaredurabilă

definire il contesto generale in cui le aziende green si trovano ad operare,
“l’occupabilità” in ogni paese, nonché l’esistenza di sistemi di gestione innovativi
e di competenze trasversali verdi.

Per maggiori informazioni, contattare
daniela.grilli@provincia.perugia.it

L’analisi delle risposte provenienti dai paesi presi in esame evidenzia aspetti e
posizioni comuni come la necessità di identificare opportunità per la crescita e lo
sviluppo dell’attuale mercato della Green economy; i maggiori rischi e minacce
connessi alla crescita del mercato, azioni e strumenti importanti per trarre
vantaggio ed opportunità e gestire tali rischi; l’importanza di creare sinergie per
lo sviluppo della Green Economy. La mancanza di omogeneità, per la
maggioranza delle imprese intervistate, riguarda la mancanza di skills sociali che
conducono al successo di impresa o che sono necessarie per la fase di avvio, o il
bisogno di migliorarle in relazione alle particolari caratteristiche e contingenze
delle imprese prese in esame in ogni paese ( per tipo di settore, dimensione
dell’impresa ecc). Dal rapporto che ne è stato redatto come prodotto in uscita,
emerge che il futuro della Green economy sarà determinato dalla volontà
politica e dalle modalità in cui sarà sostenuta, poiché esso costituisce oggi un
volano importante per lo sviluppo economico di ogni paese.

InvestinGreenSeminarioTransnazionale,

Per maggiori dettagli www.investingreen.eu.

Personalizzazione ed adattamento del modello trasferente “Prestito d’Onore” della Regione Marche.
Le specifiche linee guida sull’adattamento del modello, basato sull’esperienza di successo “Prestito d’Onore” della Regione
Marche, sono consultabili sul sito del progetto. Forniscono le basi per la creazione e il finanziamento di nuove imprese, a livello
europeo, nei settori legati alla “green economy”, attraverso la sperimentazione in 4 aree pilota: 2 in Italia, 1 in Romania e 1 in
Spagna. L’idea è quella di creare una nuova metodologia attraverso, diversamente dal “prestiro d’Onore” della Regione
Marche, una formazione di due livelli: la formazione dei formatori (tutors e consulenti) e dei potenziali imprenditori così da
creare le migliori condizioni per accompagnare il processo di start-up, renderlo più sicuro e fattibile così da avere maggiori
opportunità di finanziamento da parte delle banche e degli istituti di credito.

Seminario di partenariato trasnazionale di Murcia – Spagna / 11 e 12 giugno 2014
Il secondo Seminario trasnazionale di INVESTinGREEN si è tenuto nella Sala convegni dell’Agenzia di Sviluppo locale della città
spagnola di Murcia l’11 e il 12 giugno 2014. Il primo giorno, aperto al pubblico, è stato dedicato alla presentazione ai soggetti
interessati del Progetto InvestinGreen. Il secondo giorno, invece, è stato riservato a una serie di questioni interne al Progetto
poste dai seguenti rappresentanti del partenariato: Bruno Palazzetti e Barbara Coccetta per la Provincia di Perugia, Antonio
Secchi per la Regione Marche; CatalinMustata della fondazione rumena no profit SATEAN, Silvia Degli Esposti e Lorena Ragnoni
per conto di ITER hanno partecipato via Skype; Mercedes Hernαndez, Mayka Verde e Ivαn Valls del gruppo spagnolo, Eliana
Branca e Daniela Sala del gruppo milanese della Scuola Superiore del Commercio e del turismo; Leonardo Delfitto di Italia
Forma di Piacenza; Elena Kousta del LaborInstitute greco e infine Andy Stoycheff della Scuola bulgara di Management Adam
Smith.
Il primo giorno di lavori è stato interamente dedicato a una serie di conferenze da parte di vari rappresentanti della green
economy di Murcia (il Consigliere comunale di Murcia per l’Impiego, Commercio e Programmi Comunitari; un rappresentante di
CETENMA (Centro Tecnologico Regionale per l’Ambiente); uno dell’Agenzia Locale per l’Energia del Comune di Murcia; uno di
vari istituti di credito privato e, infine, il Presidente di AEMA (Associatione per gli Affari Ambientali della Regione di Murcia).

Ottobre - Novembre 2014: La sperimentazione di INVESTinGREEN comincia in Italia, Spagna e Romania.

Satean ha elaborato uno schema per l’organizzazione pratica e logistica di workshops per tutors e consulenti. Quest’azione è
strettamente correlate alle azioni preparatorie previste al paragrafo n. 3.1 del Progetto), relativamente alla fase preliminare
dell’organizzazione e implementazione di Azioni Formative Pilota per formatori e operatori locali di PES (attori privati di supporto al
lavoro che operano per lo sviluppo dello start-up). La “formazione dei formatori” verrà sviluppata attreverso workshop teorici e
pratici da realizzare a Perugia e Milano (IT), Murcia (ES), Traila/, Braila/Galati(RO). Ogni workshop sarà di 2 giorni e verrà realizzato
seguendo le indicazioni delle Linnee Guida Comuni create e condivise nel corso del WP2. Tali incontri verteranno su: 1) Servizio di
informazione iniziale per valutare l’idea green del potenziale imprenditore e la raccolta dei primi dati informativi; 2) orientamento
professionale e informativo a studenti e adulti per incoraggiarli ad intraprendere percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di
competenze green di alto livello, facilitando lo sviluppo di collegamenti sempre più stretti tra il mondo della scuola e quello del
lavoro. Si tratta anche di una sorta di analisi di pre-fattibilità
formativa mira

dell’idea commerciale green e delle attitudini. Quest’azione

ad impattare i seguenti servizi: orientamento professionale dei mercati a maggiore impatto; assistenza

professionale, programmi di formazione (sulle capacità green soft per imprenditori e manager green nonché sulla conoscenza
tecnica specifica e sulle capacità che riguardano il management di risorse ambientali e naturali di particolare rilievo). Durante
questo periodo, Satean produrrà una tabella da completare con le informazioni utili all’organizzazione dell’Azione Pilota.
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Il soggetto coordinatore, la Provincia di Perugia promuoverà il Progetto INVESTinGREEN nell’area “disseminazione”, prevista a
Rimini (Italia), nel periodo 5-8 Novembre 2014 (stand N.017 Pad.D1).
Ecomondo è il fulcro della formazione e informazione di alto livello a livello nazionale ed internazionale nel campo dei Corsi di
aggiornamento, innovazione, ricerca e sviluppo e rappresenta il forum ideale dove gli espositori – pubblici e privati - possono
incontrarsi e farsi concorrenza a livello nazionale e internazionale sui nuovi clienti target di industria, servizi, edilizia, servizi
pubblici della pubblica amministrazione. Quindi, questo evento rappresenta la situazione ideale per promuovere il modello
dello “start-up green” e dei suoi strumenti così da fornire a imprenditori di nuova e vecchia generazione modi diversi per
affrontare le sfide della “green economy”.
La Regione Marche ha presentato il Progetto INVESTinGREEN nel corso di un Seminario sul tema “L’arte di
essere……imprenditori creativi. Opportunità per i più giovani e per i disoccupati nella valle del Tronto”.

Regione Marche ha inoltre partecipato al Seminario organizzato dall’Unione di Comuni del Tronto ad Ascoli
Piceno (Italia). Focus dell’evento, in questo caso, sono state le diverse opportunità di finanziamento per le start
up a livello regionale e provinciale. Diversi gli interventi sul “Prestito d’Onore”, sulla creazione di un buon
business plan e sulle opportunità di finanziamento a livello europeo e nazionale.
Proprio sul “Prestito d’Onore” si è concentrato, nel corso dell’incontro, il Capo progetto della regione Marche,
Antonio Secchi, collegandolo al Progetto INVESTinGREEN e alle sue possibili potenzialità di sviluppo sul territorio
in termini di crescita economica.

