
Nuovi orizzonti di mercato in Albania e Bosnia-Erzegovina 
per le imprese dell’Emilia-Romagna

Progetto.
QUATTRO ERRE propone percorsi 
di internazionalizzazione in 
Albania o Bosnia-Erzegovina, 
per l’anno 2018, per le piccole 
e medie imprese dell’Emilia-
Romagna.
QUATTRO ERRE propone un 
percorso personalizzato e di qualità 
dedicato alle piccole e medie 
imprese con sede o unità operativa 
nella Regione Emilia-Romagna.
Si rivolge alle aziende che operano 
in uno dei quattro ambiti identificati 
dal progetto, Restauro, Recupero, 
Riuso e Risparmio energetico, con 
un know-how in linea alle richieste 
del mercato scelto e con una 
struttura interna capace di seguire gli 
aspetti legati alla penetrazione in un 
mercato estero.
L’obiettivo di QUATTRO ERRE 
è facilitare la creazione di nuove 
opportunità di crescita per le 
imprese partecipanti attraverso 
un percorso strutturato, chiaro e 
personalizzato.

Offerta.
Come aiuteremo la tua azienda nel 
processo di internazionalizzazione:
01. Conoscenza delle opportunità.
Potrai partecipare a due eventi 
organizzati a Ravenna dedicati ai 
singoli paesi.
Le rispettive delegazioni 
presenteranno le linee di sviluppo 
del proprio paese e le opportunità di 
investimento per la tua impresa.
02. Strategia.
Definiremo insieme a te una 
strategia di accompagnamento ad 
hoc di medio periodo .
03. Missione.
Selezioneremo per la tua azienda 
interlocutori mirati nel paese 
scelto, ti organizzeremo un’agenda 
di incontri selezionati e b2b 
personalizzati. 
04. Follow-up.
Ti offriremo un servizio di  
follow-up post missione per garantire 
la continuità del tuo percorso.

Vantaggi.
Per garantire un affiancamento effi-
cace, QUATTRO ERRE è dedicato ad 
un numero limitato di imprese. 
Accompagneremo la tua azienda 
in ogni fase del progetto e sarai  
affiancato da personale qualificato 
che ti aiuterà a definire la strategia  
migliore per la tua azienda. 
Grazie al progetto QUATTRO ERRE 
la tua azienda potrà:
01. Conoscere in prima persona 
le reali opportunità di business del 
mercato Albanese e Bosniaco.
02. Definire un piano di 
internazionalizzazione di medio 
periodo cofinanziato dalla Regione 
Emilia-Romagna.
03. Conoscere le opportunità 
di finanziamento europee ed 
internazionali.
04. Conoscere le opportunità 
regionali dedicate alla ricerca e 
all’innovazione.

Contattaci per ulteriori 
informazioni o per 
partecipare al progetto progettoquattroerre.it

Ente coordinatore: Fondazione Flaminia
Via Alfredo Baccarini 27, 48121 Ravenna, Italia
Tel. +39 0544 34345 
Elisa Bonaccorso:  
ebonaccorso@fondazioneflaminia.it

Progetto realizzato con il contributo  
della Regione Emilia-Romagna

Ente promotore In collaborazione con


