
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PROGETTO BLUECONNECT2 è un progetto europeo che coinvolge sei regioni dello 

spazio di cooperazione franco-italiano: Alpi Marittime, Corsica, Var, Liguria, Sardegna e 
Toscana. La dotazione finanziaria disponibile è pari a €. 265.340,00. 

Ogni impresa transfrontaliera selezionata potrà usufruire di un VOUCHER 
DELL’IMPORTO DI €.9.149,00 per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica 

per il rafforzamento e lo sviluppo di progetti di innovazione nella Blue e Green economy 
(Business Plan, Accesso ai finanziamenti, Analisi di mercato, Proprietà intellettuale, 
Sviluppo di nuovi strumenti di marketing, Sviluppo e trasferimento tecnologico, 
Internazionalizzazione) 

OBIETTIVI 
L’avviso pubblico si propone di rafforzare il tessuto imprenditoriale delle Micro, Piccole 
e Medie Imprese nell’ambito dei settori della Nautica da Diporto e Yachting, Logistica, 
Crociere e Traghetti. 

Il processo avviato aiuterà le imprese esistenti ad acquisire servizi di consulenza per il 
rafforzamento e lo sviluppo (diagnosi, accesso alle reti di esperti, studi per il 
posizionamento commerciale dei prodotti, piani aziendali, studi di fattibilità). 

SERVIZI FINANZIATI 
- Business Plan (implementazione del Business plan e del business model)

- Accesso ai finanziamenti (identificazione delle opportunità di finanziamento,

fornitura del supporto tecnico e amministrativo per accedere ai finanziamenti,

aiuti per creare un consorzio, supporto per  l’istruttoria del dossier finanziario)

- Domanda ed Offerta di Mercato (ampliamento e la diversificazione dell’offerta

esistente)

- Proprietà intellettuale (sviluppo e sfruttamento dei diritti sulla proprietà

intellettuale)

- Marketing (sviluppo di nuovi strumenti di marketing e di comunicazione, strategie

di posizionamento e commercializzazione di nuovi prodotti)

- Sviluppo tecnologico (per il miglioramento di un servizio, un prodotto, un processo

con l’applicazione di nuove tecnologie alla realtà operativa delle imprese)

- Internazionalizzazione (espansione e crescita su nuovi mercati, anche esteri, e

supporto all’internazionalizzazione studi per acquisizioni all'estero)

- Sanitario (introduzione di misure di contrasto della pandemia e di prevenzione del
contagio da COVID-19 - igiene, sicurezza, sanificazione - per posizionare nuovi
prodotti/servizi)

Le imprese selezionate potranno usufruire della consulenza da parte di 
Ambiente Impresa srl, accreditata come ESPERTO del Centro di Competenze 
Transfrontaliero 
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AMBIENTE IMPRESA grazie 
alla professionalità del proprio 
team orientato al risultato, 
metterà a disposizione della 
vostra organizzazione le 
competenze e il supporto 
tecnico necessari alla 
presentazione della domanda. 

Procedendo con un approccio 
professionale e 
multidisciplinare, AMBIENTE 
IMPRESA dà valore ai vostri 
obiettivi e risorse, 
proponendo soluzioni 
innovative e accompagnandoti  
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale. 

Ambiente Impresa S.r.l.  

Consulenza di Direzione e Organizzazione 

Aziendale 

Sede legale e operativa: 

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298 

C.F./P.I.: 03794300925

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

Sostegno ai progetti innovativi e 

sostenibili delle imprese 

dell’economia del mare 

VOUCHER ALLE MPMI 
per Progetti di Innovazione legati 

alla Blue e Green Economy 
nell’ambito del progetto 

BlueConnect2

Finanziato dal Programma di Cooperazione 
Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020  

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 



   

 

 

 

   

  

   

  

DESTINATARI 

Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI), costituite e operative nei settori prioritari 
dell'economia blu e verde da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni, definiti 
secondo dei target group: 

 DIPORTO E YACHTING 

 LOGISTICA 

 CROCIERE E TRAGHETTI 

Per la ricezione del voucher devono essere rispettati i seguenti criteri di ammissibilità: 
 PMI rispettanti i requisiti previsti dalla CE 
 Sede legale nei territori di cooperazione 
 Sviluppo di una soluzione innovativa in termini di prodotto, processo, servizio in 

una delle 3 aree (nautica di diporto e yachting, logistica, crociere e traghetti) 
 Rispetto della disciplina aiuti de minimis 
 Requisiti di solidità e sostenibilità finanziaria 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

Ambiente Impresa srl offre la consulenza specialistica e personalizzata in: 

 Strategia e organizzazione aziendale  
- Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti 
- Servizi di supporto all'innovazione dell'offerta 
- Servizi di supporto al cambiamento organizzativo 
- Supporto alla certificazione avanzata 
- Supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti 

 Innovazione e trasferimento tecnologico  
- Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e all'innovazione di prodotto e/o di 

processo nella fase di concetto 
- Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo e per innovazione di prodotto 

e/o di processo produttivo 
- Servizi per l'efficienza e la responsabilità ambientale 

 Posizionamento sui mercati locali ed esteri  
- Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di 

prodotti 
- Piano strategico di marketing 
- Studio e progettazione di campagne promozionali 
- Progettazione e adeguamento degli strumenti promozionali 
- Organizzazione e realizzazione di educational tour 
- Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi 

mercati 

 Accesso al credito ed ai finanziamenti pubblici 

- Servizio di ricerca finanziamenti pubblici, progettazione e presentazione della 
domanda e assistenza alla rendicontazione 

 

 

 
 
 
 
 
Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale 
 

Sede legale e operativa: 

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

AMBIENTE IMPRESA grazie 
alla professionalità del proprio 
team orientato al risultato, 
metterà a disposizione della 
vostra organizzazione le 
competenze e il supporto 
tecnico necessari alla 
presentazione della domanda. 
  
Procedendo con un approccio 
professionale e 
multidisciplinare, AMBIENTE 
IMPRESA dà valore ai vostri 
obiettivi e risorse, 
proponendo soluzioni 
innovative e accompagnandoti  
nelle fasi di sviluppo 
organizzativo e commerciale. 

mailto:info@ambienteimpresa.org

