1. Titolo
MesSIMAS2019 - Simas a Messe Frankfurt 2019
2. Descrizione del Progetto
Il progetto MesSIMAS2019 è finalizzato alla migliore diffusione dei prodotti aziendali e delle nuove
soluzioni tecnologiche e di design in essi adottati.
Il progetto si concretizza in un’attività di internazionalizzazione per la promozione dei nuovi
prodotti mediante la partecipazione alla manifestazione “ISH 2019” di Francoforte, la più
importante fiera europea dei settori di riferimento aziendale e tra le più importanti a livello
mondiale, con presenza di operatori provenienti da tutto il mondo.
3. Finalità
L’obiettivo è di presentare i nuovi prodotti per consolidare la propria posizione di mercato ed
agganciare ulteriori potenziali clienti a livello internazionale al fine di aumentare il fatturato, la
produzione e l’occupazione.
Il progetto conferma l’impegno il pluriennale impegno dell’impresa nel campo
dell’internazionalizzazione della propria attività.
4. Risultati
Il progetto è pienamente in linea con la strategia di Smart Specialisation e con i tre macro-obiettivi
prioritari per il percorso di specializzazione intelligente del Lazio:
• favorire un processo di riposizionamento delle realtà industriali e produttive regionali verso
segmenti e mercati a maggior valore aggiunto, attraverso processi di adattamento di know-how
e tecnologie di eccellenza
• rendere il Lazio una “grande regione europea dell’innovazione” a dimensione internazionale,
che consenta agli attori del territorio di entrare a far parte della catena internazionale del
valore (i risultati di progetto saranno altamente innovativi a livello internazionale);
• guidare il Lazio lungo percorsi di internazionalizzazione, che orientino la rinnovata capacità
competitiva del tessuto imprenditoriale regionale ai mercati di interesse strategico, paesi
MENA e BRICS primi fra tutti.
5. Sostegno Finanziario ricevuto
Il progetto è realizzato dalla SOCIETA' ITALIANA MANUFATTI ARTICOLI SANITARI S.P.A. in forma
abbreviata S.I.M.A.S. S.P.A. ed è co-finanziato dal POR FESR Regione Lazio 2014-2020, nell’ambito
dell’Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del
Lazio 2018”.
6. Collegamento alle pagine ufficiali dei fondi Europei
www.europa.eu

