Projekt iCON podjetjem, ki bodo sodelovala pri vzpostavitvi mrež
prinaša naslednje ugodnosti in koristi:
1. Podpora 15-ih partnerjev z obeh strani meje, ki imajo dostop do informacij, podatkov,
osebne stike s podjetji, izkušnje…
2. Usposabljanje za vodenje in upravljanje poslovnih mrež v čezmejnem območju (npr.
opredelitev skupnih ciljev/problemov, medkulturno upravljanje...)
3. Vsaka mreža lahko zaprosi za izdelavo študije za posamezno področje delovanja
povezave (tehnologija, inovacije, finance, pravo…), za kar ima na voljo 9.000,00 EUR.
(op.: študija se izdela na podlagi interesa vseh članov mreže)
4. Vsaka mreža lahko zaprosi za eksperta za coaching povezav, za kar ima na voljo 1.800,00
EUR.
5. Vsaka mreža lahko zaprosi za eksperta za razvoj poslovne strategije mreže, za kar ima
na voljo 9.500,00 EUR
6. Vsaka mreža lahko zaprosi za eksperta, ki bo nudil pomoč pri specifičnih
situacijah/problemih v delovanju mreže, za kar ima na voljo 7.600,00 EUR
7. Vsaka mreža lahko zaprosi za eksperta za monitoring, podporo in izvajanje korekturnih
ukrepov, za kar ima na voljo 7.200,00 EUR
8. Podjetja se lahko udeležijo čezmejnega B2B srečanja. Za kritje stroškov najema
prostorov, opreme in prevajanje je namenjenih 6.500,00 EUR.
9. Podjetja se lahko udeležijo obiska izbranega podjetja (obisk skupine 5 podjetij). Za
kritje stroškov najema prevajanja, promocije, prevoza in cateringa je namenjenih
3.100,00 EUR.
10. Mreže/podjetja (max20) se lahko udeležijo mednarodnega sejma. Za kritje stroškov
najema prostorov, opreme, promocije, prevoza in cateringa je namenjenih 46.000,00
EUR.
11. Usposabljanje zaposlenih v MSP z uporabo novih tehnologij
12. Možnost udeležbe MSP na delavnicah na teme promocije čezmejnega sodelovanja,
internacionalizacije, inovativnosti, povezovanja in o razlikah in ovirah zaradi različne
zakonodaje na čezmejnih trgih
13. Preučitev zakonodaje obeh držav za izvedbo delovnih praks za izmenjavo zaposlenih
med podjetji iz Slovenije in Italije z namenom pridobitve novih znanj in izkušenj –
podjetja bodo morala ponuditi možnost delovne izmenjave in prakse za mlade na drugi
strani meje
14. Organizacija obiska dveh podjetij za mlade
15. Promocija projekta in podjetniških povezav
V okviru projekta iCON bomo podprli deset najbolj perspektivnih mrež

Il progetto iCON porta le aziende che participeranno alla creazione di
reti i seguenti vantaggi e benifici:
1. Supporto del 15 partner su entrambi i lati del confine, che hanno accesso a informazioni,
dati, contatti personali con le aziende, esperienza ...
2. Formazione per la gestione e il funzionamento delle reti commerciali nel territorio
transfrontaliero (ad esempio: individuazione di obiettivi comuni/problemi, la gestione
interculturale...)
3. Ogni rete può richiedere uno studio in area specifica della rete/cluster (tecnologia,
innovazione, finanziamenti, leggi…), per quale ha a disposizione €9.000,00. (nota: Lo
studio e effettuata sulla base degli interessi di tutti membri della rete)
4. Ogni rete può richiedere esperto per coaching, per quale ha a disposizione €1.800,00.
5. Ogni rete può richiedere esperto per produzione della strategia di business della rete,
per quale ha a disposizione €9.500,00.
6. Ogni rete può richiedere esperto che aiuterà a specifiche situazioni/problemi nel
funzionamento della rete, per quale ha a disposizione €7.600,00.
7. Ogni rete può richiedere esperto per monitoring, il supporto e le attività correttive, per
quale ha a disposizione €7.200,00.
8. Le aziende possono partecipare a B2B incontri a livello transfrontaliero. Per coprire i
costi di affitto di spazi, attrezzature e traduzione, è stato progettato per €6.500,00.
9. Le aziende sono aperte a partecipare a mini missioni settoriali per i gruppi di massime 5
aziende. Per coprire i costi di traduzione, trasporti, promozione e catering è stato
progettato per €3.100,00.
10. Reti/le imprese (max20) sono aperte a partecipare alla fiera internazionale. Per coprire
i costi di affitto di spazi, attrezzature, trasporti, promozione e catering è stato
progettato per €46.000,00.
11. Formazione dei collaboratori delle PMI attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie –
eLearning.
12. Le aziende sono aperte a partecipare a seminari su temi di promozione della
collaborazione transfrontaliera, dell’internazionalizzazione, dell’innovazione, su
collegamenti tra imprese e sulle differenze e gli ostacoli conseguenti alla differente
legislazione
13. E’ previsto inoltre lo studio della normativa di entrambi gli stati sulla possibile
realizzazione di stage transfrontalieri attraverso gli scambi di dipendenti tra le aziende
italiane e slovene – le aziende avranno l’opportunità di fornire lo scambio e la pratica
del lavoro per i giovani dell’altra parte del confine
14. Organizzazione delle visite di due società per i giovani
15. Promozione del progetto e dei reti

Il progetto sosterrà le dieci reti più promettenti.

