
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE SINGOLE O IN FORMA
CONSORTILE O DI CONTRATTO DI RETE, START-UP TECNOLOGICHE, CENTRI DI R&S E POLI
DI INNOVAZIONE REGIONALI INTERESSATI AD ATTIVARE PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DELLA RICERCA APPLICATA IN
UN AMBITO APPLICATIVO DI INTERESSE STRATEGICO DELL’ECOSISTEMA INNOVATIVO
TERRITORIALE: BIG DATA ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

PROGETTO " FORUM ITALIA-CANADA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE"

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

Finalità del presente avviso è quella di d coinvolgere:

- n. 8 (otto) organizzazioni beneficiarie dell’attività di sensibilizzazione e pre-assessment.;
- n. 4 (quattro) organizzazioni partecipanti all’evento "primo forum Italia-Canada

sull’Intelligenza Artificiale" a Montreal (Canada);
- n. 10 (dieci) organizzazioni partecipanti all’atelier programmato a Cosenza e alla correlata

attività di networking.

La partecipazione al " FORUM ITALIA-CANADA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE", è promosso
dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in
Canada ed in cooperazione con la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - ed ha l’obiettivo di
facilitare il processo di internazionalizzazione industriale, commerciale, della ricerca applicata in un
ambito applicativo di interesse strategico dell’ ecosistema innovativo territoriale: big data ed
intelligenza artificiale.



1. PERCHE’ PARTECIPARE?

Il Canada presenta un ecosistema innovativo, nello specifico si sta sviluppando – nella
provincia del Québec – una forte specializzazione sull’intelligenza artificiale (IA). L’IA ha
applicazioni trasversali: dalla finanza alla supply chain, dalle scienze della vita alle
infrastrutture, dalla mobilità alla cosiddetta smart home, dal manufacturing al retail. Le
opportunità per la valorizzazione dei risultati della ricerca applicata e per lo sviluppo di nuove
aree di business sono crescenti ed in rapida evoluzione. Montreal è diventata uno degli hub
mondiali più importanti per lo studio e lo sviluppo di applicazioni legate all’intelligenza artificiale
ed il suo posizionamento nell’ultimo anno si è ulteriormente consolidato anche grazie a
consistenti finanziamenti federali e privati. I più grandi player di settore hanno scelto Montreal
quale sede delle proprie attività di R&S: Facebook, Microsoft, Google, IBM, Samsung, Thales,
solo per citarne alcuni. Il cluster dell’IA dell’area metropolitana di Montreal coinvolge non solo
grandi aziende, ma anche piccole e medie imprese, start up, incubatori e acceleratori
d’impresa.

In tale contesto, le opportunità di integrazione e scambio per imprese e centri di ricerca
applicata italiani sono consistenti, variegate, crescenti.

Nell’ultimo decennio, anche grazie al ruolo propulsivo delle Università, degli incubatori, dei poli
tecnologici, imprenditorialità e specializzazioni cosentine, sui settori ad alta intensità
tecnologica, sono cresciute. Nel nascente ecosistema innovativo calabrese e cosentino è
possibile identificare centri di ricerca applicata, imprese, start up tecnologiche che possono
ben accreditarsi sui mercati internazionali, anche in quelli fortemente innovativi e competitivi
come il mercato canadese.  Nell’ultimo triennio la CCIAA Cosenza, in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana in Canada, ha facilitato analisi del posizionamento competitivo
e accreditamento sul mercato di un primo gruppo di start up tecnologiche, centri di ricerca
applicata e incubatori cosentini. In particolare, la Camera di Commercio di Cosenza ha
promosso attività specifiche di formazione, affiancamento e facilitazione all’accesso al mercato
soprattutto per start up tecnologiche dell’Università della Calabria.

Le specializzazioni ICT della provincia di Cosenza hanno potenzialità crescenti di applicazione
ed integrazione di filiera legati all’Intelligenza Artificiale. Altre specializzazioni regionali sono
altresì coerenti con le opportunità applicative e di integrazione dell’Intelligenza Artificiale, tra
cui: biomedicale e scienze della vita, bioedilizia, logistica, agroalimentare.

2. A CHI E’ RIVOLTO
La partecipazione al progetto è riservata  a tutte le aziende singole o in forma consortile o di
contratto di rete, start-up tecnologiche, Centri di R&S e Poli di Innovazioni (ICT, Bioedilizia,
Scienze della Vita, logistica, Agroalimentare ed Ambiente) che hanno sede operativa in
Calabria, regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza, che: godono del pieno e libero
esercizio dei propri diritti, che non sono in stato di liquidazione, fallimento o concordato
preventivo e che non hanno in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare. La
selezione è aperta sia a soggetti non ancora presenti sul mercato del Canada/Québec, sia a
soggetti che hanno già avviato processi di internalizzazione sul mercato target in questione.
Per le aziende partecipanti è necessario avere come condizioni di accesso i seguenti requisiti:
• Appartenenza a settori high tech identificati e coerenti con la Smart Specialisation
Strategy (S3);
• Presenza in azienda di personale con conoscenza della lingua inglese e/o francese;



• Possedere un website aziendale in inglese e/o francese
• Se selezionate, disponibilità a seguire il piano di lavoro previsto dal progetto e a
partecipare all’evento a Montreal

3. SELEZIONE AZIENDE E SERVIZI OFFERTI
In una prima fase (pre-assessment) saranno selezionate n. 8 (otto) aziende singole o in forma
consortile o di contratto di rete, start-up tecnologiche, Centri di R&S e Poli di Innovazioni ICT,
Bioedilizia, Scienze della Vita, logistica, Agroalimentare ed Ambiente cui seguirà un’ulteriore
selezione  al fine di individuare n.4 (quattro) soggetti per la  partecipazione al  Forum, incontri
b2b, visite aziendali personalizzate in Canada.

La selezione delle organizzazioni partecipanti sarà effettuata dalla Camera di
Commercio Italiana in Canada. In funzione dei risultati dell’attività di pre-assessment, il
numero di organizzazioni beneficiarie potrebbe essere incrementato

I criteri di selezione delle aziende, utilizzati dalla Camera di Commercio Italiana in Canada,
derivano da indicazioni settoriali relativamente alla coerenza con la domanda caratterizzante il
mercato canadese ed il livello di internazionalizzazione delle organizzazioni interessate.

Il progetto prevede:

 attività preparatorie, necessarie ad assicurare un efficace processo di informazione e
selezione delle imprese beneficiarie;

 la partecipazione al Forum Italia-Canada. La partecipazione al forum include:
assessment, scouting e selezione potenziali partner/clienti, b2b, sessioni di market
learning e networking, follow up

 un’attività finale di valorizzazione dei primi risultati e del network attivato, attraverso un
evento internazionale da svolgersi in Calabria.

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le organizzazioni che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse dovranno
compilare la domanda di adesione e la scheda tecnica allegata.

I due documenti dovranno essere trasmessi alla seguente e-mail: brunella.dho@cs.camcom.it
entro e non oltre il 19 Aprile 2019

Per ulteriori informazioni contattare:

Brunella Dho - Camera di Commercio di Cosenza
brunella.dho@cs.camcom.it

Ruggiera Sarcina - Camera di Commercio Italiana in Canada
sarcina.montreal@italchamber.qc.ca



All.1

DOMANDA  ADESIONE

Il/La
sottoscritto/a...........................…………………………...………………………………...nato/a...............…
……………...il…....………..................,Cod.Fiscale……………………………………….e Residente a
.…………………………….. in via……………………………………in qualità di Legale Rappresentante
dell’azienda .…………............................................ con sede legale
a……………….......................................in
Via……………………………n°….Cap……………P.IVA………………………Cod.ATECO………………
…………………  Tel./cell…………………
e-mail………………………………………………….PEC……………………………………..........

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad aderire al progetto

" FORUM ITALIA-CANADA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE"

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)

Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

A tal fine

DICHIARA

 che l’organizzazione ha sede operativa in Calabria
 che l’azienda è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di…………………………… con

il numero……
 di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti
 di non essere in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo e che non ha  in corso

alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare
 di essere in possesso dei seguenti requisiti:



 Appartenenza a settori high tech identificati e coerenti con la “smart specialisation
strategy” (S3);

 Presenza in azienda di personale con conoscenza della lingua inglese e/o francese;
 Possedere un website aziendale in inglese e/o francese
 Se selezionate, disponibilità a seguire il piano di lavoro previsto dal progetto e a

partecipare all’evento a Montreal

Luogo e data
 (Timbro e Firma)

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
unicamente all'espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su
supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR. Titolari del trattamento sono la CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL CANADA E-Mail:
info.montreal@italchamber.qc.ca http:www.italchamber.qc.ca; La CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA E-Mail:
cciaa@cs.legalmail.camcom.it http://www.cs.camcom.gov.it; la REGIONE CALABRIA- Dipartimento Presidenza ( Cittadella
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro), mail :
internazionalizzazione.presidenza@pec.regione.calabria.it tel : +39 (0) 0961 858556



All.2 Scheda informativa

" FORUM ITALIA-CANADA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE"
Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020

Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO, CAP, CITTA’

PERSONA DA
CONTATTARE POSIZIONE

TELEFONO MOBILE

E MAIL WEBSITE

1. SETTORE DI ATTIVITA’
 ICT

 Scienza della Vita

 Bio-Edilizia

 Ambiente

 Altro: specificare

2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA MISSION, ATTIVITÀ E PRODUZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE:

3.  INFORMATIONI GENERALI



Anno di costituzione

Fatturato 2018

% di fatturato generato da

contratti R&S

Numero di persone
occupate

4. INTERNAZIONALIZZAZIONE

Processi di internazionalizzazione avviati
dall'organizzazione (JV, esportazione, attività
comuni di R & S, ecc.)

Paesi target

L’organizzazione ha mai svolto attività di
internazionalizzazione in Canada?

 Sì

 No

Se sì, si prega di specificare (dove, cosa, che
tipo di partner / clienti)

5. QUAL È L’ INTERESSE PRINCIPALE PER PARTECIPARE AL PROGETTO?

Luogo e data
 (Timbro e Firma)

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
unicamente all'espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su
supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare
la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
GDPR. Titolari del trattamento sono la CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL CANADA E-Mail:
info.montreal@italchamber.qc.ca http:www.italchamber.qc.ca; La CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA E-Mail:

 Cercare nuovi clienti - esportare il prodotto / servizio

 Opportunità di sviluppare Joint Venture, anche per attività di R&S

 Trasferimento Tecnologico

 Aprire una sede/branch/ in Canada

 Comprendere meglio le opportunità del mercato canadese e adattare il prodotto /
servizio per il mercato di riferimento

 ricerca di investitori stranieri

 Altro: specificare



cciaa@cs.legalmail.camcom.it http://www.cs.camcom.gov.it; la REGIONE CALABRIA- Dipartimento Presidenza ( Cittadella
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro), mail :
internazionalizzazione.presidenza@pec.regione.calabria.it tel : +39 (0) 0961 858556


