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UN PROGRAMMA DI PROMOZIONE PER LE PICCOLE IMPRESE CROATE
SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL CAMPO
DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO IN CROAZIA
sul mercato. Queste innovazioni permettono di migliorare la vita quotidiana delle persone e contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro.

SOSTEGNO TECNICO E METODOLOGICO
PER LE PMI CROATE
Le PMI croate sono spesso in difficoltà quando si
tratta di inoltrare richieste presso Eurostars poiché
non hanno abbastanza esperienza nello sviluppo di
progetti e nella presentazione convincente di progetti innovativi. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) fornisce sostegno, in collaborazione
con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l’innovazione (SEFRI), per aiutarle a migliorare la
qualità delle richieste. Attraverso corsi e consulenze
la Svizzera si adopera affinché le PMI croate promettenti acquisiscano le capacità e le conoscenze necessarie. Inoltre contribuisce a individuare partenariati
tra PMI potenzialmente forti in Croazia e Svizzera.
Hine Alex Vrtačnik,
fondatore e
amministratore
della ditta REFLECTA
specializzata in
illuminazione, spiega
al pubblico il suo
progetto sostenuto
dalla Svizzera. © DSC

Per quanto riguarda gli investimenti in nuove
tecnologie la Croazia si situa al di sopra della
media rispetto ad altri Stati membri dell’UE.
Tuttavia, con lo sviluppo di nuovi prodotti procede un po’ più a rilento. Le innovazioni sono
un fattore importante per lo sviluppo economico e hanno un ruolo significativo per un
Paese con un elevato tasso di disoccupazione.
Per questo motivo la Svizzera sostiene, con un
contributo di un milione di franchi, il programma Eurostars croato che rafforza la cooperazione internazionale nel campo della ricerca e
dello sviluppo tra le piccole e medie imprese
croate (PMI) e i partner europei.
Eurostars è un progetto che si inscrive nel quadro
dell’iniziativa di ricerca europea EUREKA a cui partecipano più di 40 Paesi e la Commissione europea.
Facilitando l’accesso a nuovi partenariati e finanziamenti, il programma rafforza la cooperazione transnazionale e migliora la concorrenzialità delle imprese. Grazie ai finanziamenti ricevuti, le candidate e i
candidati prescelti possono continuare a sviluppare
i loro prodotti, processi e servizi innovativi e portarli

ATTUAZIONE EFFICACE DEL PROGETTO
Nel periodo compreso tra il 2017 e il 2022 la Svizzera
intende sostenere cinque PMI croate che grazie alle
loro qualifiche ricevono da Eurostars un aiuto finanziario per attuare i loro progetti. Già tre anni prima
della conclusione del programma quattro progetti
croati nel campo della biotecnologia, dell’energia e
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione sono riusciti a ricevere un finanziamento da
Eurostars. Questa è la prova che il progetto Eurostars
sostenuto con il contributo svizzero all’allargamento
viene attuato con successo.

ESEMPIO DI PROGETTO: UNA NUOVA
TECNOLOGIA PER REGOLARE LA LUCE
La ditta REFLECTA, specializzata in illuminazione, è
una PMI croata sostenuta da Eurostars che lavora per
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realizzare una tecnologia all’avanguardia nell’ambito
della regolazione della luce grazie alla quale i normali interruttori sono sostituiti da un’unità di controllo
senza contatto installata dietro mobili o intere pareti.
I pannelli di controllo nascosti sono regolati attraverso gesti delle mani. Questa installazione presuppone
un dispositivo di comando complesso dal punto di
vista tecnologico e molto lavoro di ricerca a livello
di singole componenti. Queste tecnologie avanzate
possono rivelarsi molto utili per le grandi abitazioni
o edifici come le banche. Oltre al design moderno,
vi sono vantaggi anche in termini di risparmio energetico.
Questo esempio di progetto mostra come, attraverso
la consulenza della SEFRI e dell’agenzia partner croata
HAMAG-BICRO, i progetti proposti da una giovane
azienda abbiano raggiunto un livello internazionale.
Eurostars ha approvato il finanziamento dell’azienda
specializzata in illuminazione nel 2018. L’ambizioso e
impegnato gruppo REFLECTA pianifica di immettere
sul mercato il proprio prodotto nel 2020.

Con il sensore di riconoscimento dei gesti senza
contatto le installazioni
elettriche e di illuminazione possono essere
regolate attraverso gesti
delle mani. © REFLECTA

I punti forte di questa tec-

IL PROGETTO IN BREVE
TEMA
Promozione della crescita economica e miglioramento
delle condizioni di lavoro
PAESE
Croazia
PARTNER
Parti contrattuali:
istituzioni statali straniere (National State Institute
North)
Partner di attuazione:
scuole universitarie e altri istituti di ricerca nel Paese
partner
SITUAZIONE INIZIALE/
INFORMAZIONI CONTESTUALI
Rispetto agli altri Paesi membri dell’UE la Croazia
procede a rilento nello sviluppo di nuovi prodotti. Ciò
significa che nel settore aziendale il livello innovativo è
basso. Le aziende in crescita assumono un ruolo chiave
nel contrastare la disoccupazione.
SCOPO
- Intensificare la cooperazione internazionale nel campo
della ricerca e dello sviluppo con le PMI croate
- Creare nuovi posti di lavoro e immettere sul mercato
prodotti innovativi
ATTIVITÀ
- Promuovere il programma «Eurostars»
- Organizzare manifestazioni di mediazione e sensibilizzazione in Svizzera e in Croazia
- Individuare PMI potenzialmente forti per un partenariato in Croazia e in Svizzera
- Offrire formazioni alle PMI nella preparazione dei loro
progetti attraverso coaching e workshop
- Aiutare a migliorare la qualità delle candidature
- Sostenere finanziariamente i candidati promettenti
nello sviluppo dei loro progetti
GRUPPI TARGET
PMI innovative molto impegnate nel campo della ricerca
e dello sviluppo

nologia sono il design innovativo, la semplicità di
utilizzazione e il risparmio
energetico. © REFLECTA

COSTI
Ammontare del contributo svizzero: 1 000 000 CHF
RESPONSABILITÀ PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO
L’agenzia croata per PMI, innovazioni e investimenti
Hamag Bicro
DURATA
2017−2022

CONTRIBUTO SVIZZERO ALL’UNIONE
EUROPEA ALLARGATA
Gennaio 2019
www.erweiterungsbeitrag.admin.ch
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