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AUTOMOTIVE & MOTOR SPORT UK 

 Entro il 10 settembre 2021 il sistema associativo di CNA Emilia Romagna ha la possibilità di presentare

alla regione Emilia Romagna progetti collettivi cofinanziati che riguardano almeno 6 imprese convinte di  

condividere un percorso di internazionalizzazione rivolto ad uno specifico paese e che coinvolge una

specifica filiera.  Le 6 imprese devono aderire formalmente al progetto al momento della presentazione. 

AUTOMOTIVE & MOTOR SPORT UK 
Focus sulla proposta progettuale: 

La tua impresa è interessata a sviluppare un percorso facilitato di internazionalizzazione? 

Vorreste condividere con altre PMI la scoperta e lo sviluppo del mercato estero? 

Siete interessati ad una delle nostre proposte progettuali? 

Se sì compila qui la tua manifestazione di interesse non vincolante  entro il 27 luglio 2021 
a questo link  https://eventi.cnaemiliaromagna.it/iniziative/progetti-int.php
 e chiedi di partecipare   nostro webinar informativo del 2 agosto alle ore 16.00 

DESTINATARI 
Destinato a imprese della filiera auto e motomotive con lavorazioni specialistiche di piccola serie e le adeguate

competenze specialistiche per operare nel settore racing internazionale a livello professionale e nel circuito

competitivo 

Settori/subfornitura e componenti

Lavorazioni meccaniche 

Componentistica elettronica e cablaggi

Ingranaggi e organi di trasmissione (alberame, motori, ecc.)

Componenti idraulici

Componenti in gomma e plastica

Componenti per veicoli 

 

Assesment imprese nel 2022 
Mappatura del mercato e ricerca partner nel 2022 
Due eventi di networking internazionale settoriali a partecipazione collettiva in presenza: outgoing e incoming (in
occasione del Motor Valley Festival https://motorvalley.it/motorvalleyfest/) nel 2022 e ne 2023 
Follow-up e upgrading contatti entro fine 2023 

AZIONI PREVISTE 
Il progetto, sviluppato su base triennale, prevede: 

FATTIBILITA' PROGETTUALE 
La fattibilità del progetto è stimata con l’adesione di 10 imprese cui è richiesto un contributo di 8.000 euro ad azienda per stati
avanzamento progetto sul triennio: in caso di numero di adesioni inferiori o superiori il contributo verrà riparametrato

proporzionalmente al numero dei partecipanti, oppure sarà ridimensionato il budget di progetto compatibilmente alla capacità di

investimento delle imprese. La conclusione del progetto è prevista al 31/12/2023. 

PER INFORMAZIONI 
Project Managment 
internazionalizzazione@cnaemiliaromagna.it

Maria Chiara Baldi - Stefania Gamberini  dalle 8.30 alle 13.30 -( 051 2133113)

Proponente 

 lbellei@mo.cna.it  - CNA Produzione Modena 

Luca Bellei - -M. 3494111051 - dalle 8.30 alle 17.30

mailto:e.bianchini@bo.cna.it

