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REGIONE PUGLIA 

Programma Operativo Puglia FESR 2007-2013 

Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”

Azione 6.3.3. Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle 
P.M.I. pugliesi 
Avviso pubblico per la costituzione presso il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia di un 
roster di esperti in processi di internazionalizzazione 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

La Regione Puglia ha programmato gli interventi a favore del marketing territoriale e 
dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese pugliesi, da attivare con le risorse 
finanziare assegnate alla Linea 6.3. dell’Asse VI Competitività dei sistemi produttivi e occupazione del 
Programma Operativo Puglia FESR 2007-2013.  

Nello specifico, l’Azione 6.3.3. “Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. 
pugliesi” intende sostenere i processi di internazionalizzazione delle P.M.I. pugliesi, con particolare 
riferimento al rafforzamento delle relative capacità di inserimento e di presidio sui principali mercati 
internazionali - in termini sia di sbocco, sia di approvvigionamento di fattori produttivi, di tecnologie e di 
capitali - attraverso la predisposizione di strumenti di sostegno alla realizzazione di progetti integrati ed 
iniziative aggregate per la promozione internazionale, la penetrazione commerciale e la collaborazione 
industriale.  

Gli interventi regionali di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi intendono 
consolidare la capacità degli operatori economici a livello regionale di coordinarsi, in una logica di settore, 
distretto e/o filiera produttiva specializzata, per programmare ed attuare progetti di intervento integrati e 
sostenibili, in un’ottica di medio-lungo termine, al fine di fronteggiare la difficile fase congiunturale che 
attualmente caratterizza l’evoluzione dell’economia mondiale e cogliere appieno le opportunità di sviluppo 
presenti sui mercati esteri più dinamici. 

A tal fine, la Regione Puglia intende sostenere la nascita e il consolidamento di reti per 
l’internazionalizzazione, formali e permanenti, tra le P.M.I. pugliesi che, in una logica di settore, distretto o 
filiera produttiva specializzata, possano sviluppare dei percorsi strutturati di internazionalizzazione. Tali 
percorsi saranno finalizzati allo sviluppo, in collaborazione tra le imprese di rete, di iniziative rivolte alla 
promozione della penetrazione commerciale e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di 
promozione internazionale che prevedano un insieme articolato e finalizzato di azioni, tra cui la 
partecipazione a fiere internazionali, la ricerca di partner, la gestione di centri comuni di servizi di 
promozione, logistica ed assistenza ai clienti, l’organizzazione di esposizioni temporanee e presentazioni di 
prodotti. 

L’Avviso pubblico che disciplina le modalità di ammissione ai finanziamenti, ovvero di presentazione delle 
istanze di finanziamento, per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, volti alla 
penetrazione commerciale ed alla collaborazione industriale, a favore delle reti per l’internazionalizzazione, 
costituite da P.M.I. pugliesi, a valere sull’Azione 6.3.3 del P.O. FESR Puglia 2007 – 2013, è stato pubblicato 
sul B.U.R.P. n. 81 del 13/06/2013. 

Ai fini del suddetto Avviso, si evidenzia che le reti per l’internazionalizzazione che intendono candidare a 
finanziamento i propri progetti di promozione internazionale devono obbligatoriamente “prevedere la 
presenza della figura del “project manager”, ovvero di una figura esperta in processi di 
internazionalizzazione, con un minimo di 5 anni di esperienza specifica, che sia in grado di gestire il progetto 
di promozione internazionale della rete e contribuire positivamente al rafforzamento delle conoscenze e 
delle competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese coinvolte.  

Allo scopo di assistere le reti per l’internazionalizzazione interessate a candidare a finanziamento i propri 
progetti di promozione internazionale nella ricerca ed identificazione di figure professionali, qualificate per 
lo svolgimento delle suddette funzioni di “project manager”, il Servizio Internazionalizzazione della Regione 
Puglia intende istituire un roster di esperti in processi di internazionalizzazione, da individuare con 
procedura di evidenza pubblica, al fine di acquisire le candidature di soggetti disponibili ad effettuare le 
attività di “project manager”. 
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Il roster di esperti in processi di internazionalizzazione verrà istituito con specifica procedura di evidenza 
pubblica, gestita all’interno del portale internet regionale www.sistema.puglia.it.

L’assistenza tecnica per la gestione del roster all’interno del portale verrà assicurata da InnovaPuglia S.p.A., 
Società in-house della Regione Puglia. 

L'inserimento di candidature nel roster non comporta alcun diritto ad ottenere un incarico 
professionale né con la Società InnovaPuglia S.p.A. né con l’Amministrazione regionale.  

Art. 3 -  Modalità di iscrizione nel roster 

I soggetti esperti interessati potranno presentare la loro istanza di iscrizione dal giorno successivo la 
pubblicazione del presente avviso sul BURP, fino al 30.09.2014. 

Per presentare la loro candidatura, gli interessati dovranno compilare la domanda on-line, seguendo le 
istruzioni contenute. 

I candidati dovranno, infine, allegare all'atto di candidatura i rispettivi "curriculum vitae", completi di 
referenze professionali. 

Le candidature incomplete o imprecise non verranno prese in considerazione; in particolare saranno escluse 
le candidature che non presenteranno corrispondenza tra i criteri minimi di iscrizione al roster e le aree di 
esperienza professionale/settori/aree geografiche di riferimento, di seguito indicati, e le esperienze 
professionali indicate nel curriculum vitae allegato. 

A tal fine verranno effettuati periodicamente aggiornamenti del roster. 

3.1. Criteri minimali di iscrizione nel roster 

- Possesso di 
almeno 5 anni di esperienza professionale specifica nella gestione e nella realizzazione di progetti di 
promozione e marketing internazionale a favore di singole imprese o raggruppamenti;  

- Conoscenza di 
almeno una delle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Cinese.  

3.2. Aree di esperienza professionale 

i. Realizzazione studi ed indagini di mercato;  

ii. Attività di studio, elaborazione e gestione progetti di internazionalizzazione, iniziative di promozione 
economica, attività di marketing internazionale, piani export; 

iii. Attività di organizzazione, sviluppo e gestione di reti di vendita all’estero;  

iv. Attività di ricerca partner esteri; 

v. Attività di studio, elaborazione e gestione iniziative di joint-venture o accordi di collaborazione 
commerciale o industriale, con il coinvolgimento di partner esteri;  

vi. Attività di creazione e gestione di centri servizi integrati, anche nel campo della distribuzione e della 
logistica, sui mercati esteri. 

3.3. Settori di specializzazione  

a. Aerospazio/Automotive/Nautica 

b. Alta tecnologia/Terziario avanzato/ICT 

c. Infrastrutture/Logistica  

d. Green Economy (Ambiente/Energia/Edilizia sostenibile) 

e. Meccanica/Chimica 

f. Sistema Moda (Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero-Gioielleria-Accessori-Cosmesi) 

g. Sistema Casa (Arredamento-Complementi d’Arredo-Illuminazione-Tessile Casa) 

Art. 2 -  Gestione del roster 
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3.4. Aree geografiche  

- Paesi Europei  

- Paesi Europa dell’Est  

- Russia e Paesi della CSI 

- Africa settentrionale  

- Altri Paesi africani  

- America settentrionale  

- America centrale  

- America meridionale  

- Medio-oriente  

- Asia Oceania  

Art. 4 -  Modalità di accesso al roster 

Le reti per l’internazionalizzazione interessate a ricercare ed identificare dei potenziali “project manager” 
potranno consultare i profili dei candidati inseriti nel roster, istituito e gestito all’interno del portale 
internet regionale www.sistema.puglia.it, previa specifica registrazione nell’area dedicata del portale e 
dietro ricevimento delle credenziali di accesso personali. 

Ove interessate, le reti per l’internazionalizzazione contatteranno autonomamente i candidati selezionati, 
senza alcun tipo di intermediazione, diretta o indiretta, da parte della Regione Puglia. 

Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia declina ogni responsabilità in ordine al buon esito delle 
ricerche e selezioni di candidati effettuate per il tramite del roster.  

h. Materiali lapidei 

i. Industria Creativa 




