
 

 

Pesaro, 11 marzo 2022 
 
 
 

“POLONIA: opportunità per le imprese della meccanica” – B2B Digitali 

 
Informiamo che TECNE – Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche organizza, in 

collaborazione con la Camera di Commercio e Industria Italiana in Polonia (CCIIP), un progetto consistente in 
incontri B2B digitali per le PMI marchigiane dei settori della meccanica con controparti polacche. 

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 

Avviare 6 PMI del settore della meccanica allo sviluppo di rapporti commerciali con potenziali clienti/partner 
polacchi, attraverso l’organizzazione di incontri B2B online. 

 
CONTESTO 
 

Dopo la Brexit, la Polonia è diventata la quinta economia in Europa, con un PIL che è cresciuto in media dal 
2009 al 2019 del 4%, senza registrare alcun periodo di recessione. Nell’ambito del Next Generation EU 
(Recovery Plan), la Polonia riceverà 58,1 miliardi di euro di cui 23,9 miliardi in finanziamenti a fondo perduto 
e 34,2 miliardi sotto forma di prestito, da investire in: Energia verde e riduzione del consumo energetico; 
Mobilità verde intelligente; Efficienza, accessibilità e qualità del sistema sanitario; Resilienza e competitività 
dell’economia; Trasformazione digitale. Ecco perché, come sottolinea la Camera di Commercio italiana in 
Polonia, i settori “focus” dove si garantisce un alto potenziale di sviluppo, e quindi eccellenti opportunità di 
business sono: l’energia, in particolare quella rinnovabile, l’automotive e l’agroalimentare. 
La Polonia ha attualmente una quota di circa il 4% del valore della produzione automobilistica dell’UE ed è uno 
dei più importanti centri di produzione di molti operatori del settore automobilistico. Il settore automotive, 
già dunque profondamente radicato, necessita tuttavia di nuove tecnologie che seguano i trend di mercato 
attuali, quali veicoli elettrici o a idrogeno. Inoltre, la Polonia risulta carente nella produzione della 
componentistica green e nello smaltimento delle batterie, che risulta una grande opportunità di investimento. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 
FASE 1 - GRATUITA 
 

Le imprese interessate compileranno un Company 
Profile a partire dal quale verrà realizzata, da parte di 
TECNE e CCIIP, un’analisi di pre-fattibilità individuale. 
Le imprese che riceveranno una stima positiva 

rispetto alle possibilità di successo della loro offerta 
nel mercato polacco, saranno invitate a procedere 

nelle fasi successive del progetto. 

 

FASE 2 
 

Individuazione dei clienti/partner polacchi (aprile-
giugno) 
Costruzione di un dbase di potenziali buyer/partner 
polacchi, personalizzato su ogni impresa marchigiana 

partecipante. I potenziali partner saranno selezionati 
secondo il target commerciale e le caratteristiche 
aziendali emerse dal Company Profile e, solo dopo 

“approvazione” da parte dell’azienda marchigiana, 
saranno   contattati per una verifica di interesse 

rispetto ad una proposta commerciale. 
 
FASE 3 
 

 Creazione di un’agenda di incontri B2B digitali 

(maggio - luglio) 

Creazione di un’agenda di incontri individuali B2B 
online per ogni impresa partecipante secondo un 

programma personalizzato sulle esigenze della 
singola impresa, tenuto conto della disponibilità dei 
partner polacchi individuati. Le imprese saranno 
assistite da TECNE e CCIIP nella predisposizione di un 
calendario di incontri, nell’organizzazione degli stessi 

e, infine, nel follow up seguente. 
 
Visite individuali alle aziende dei potenziali clienti 
polacchi (luglio - ottobre) 

Solo se richiesto dalle imprese partecipanti e se 
realizzabile in considerazione dell’evoluzione                  
degli eventi, TECNE potrà essere di supporto 
nell’organizzazione di incontri individuali in 
presenza in Polonia.  

 
 



 

 

 MODALITÀ DI ADESIONE 
 

FASE 1 – GRATUITA 
 

Le imprese interessate alla partecipazione dovranno inviare entro il 15 aprile p.v. il Company Profile a seguito 
allegato, compilato in ogni sua parte, all’email tecne@marche.camcom.it (si raccomanda di compilare tale 
documento, propedeutico alle attività successive, con grande cura).  
TECNE e la CCIIP effettueranno un’analisi accurata del Company Profile e, se necessario, effettueranno un 
approfondimento tramite un colloquio con l’impresa. 
 
FASE 2  
  

Nel caso di riscontro positivo circa le effettive possibilità per l’impresa di trovare nel progetto una risposta alle 
proprie aspettative, l’impresa stessa sarà invitata a partecipare alle fasi successive ed a confermare la sua 
partecipazione versando la quota di € 500,001 + IVA sul conto n. IT67X0538713310000042081883, presso 
istituto bancario BPER Banca SPA, con causale “CONFERMA PARTECIPAZIONE B2B POLONIA”.  

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammesse alla partecipazione le imprese che rispondano ai seguenti requisiti: 
1. rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) di cui all'Allegato I al Regolamento 

n° 651/2014 della Commissione Europea;  
2. abbiano sede legale e unità produttiva nella regione Marche;  
3. siano iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche, attive ed in regola con il 

pagamento del diritto annuale dovuto alla stessa, fatta salva la possibilità di regolarizzazione; 
4. abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nei casi previsti dalla 
normativa antimafia. I soggetti sottoposti ad una eventuale verifica antimafia sono quelli indicati 
nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;  

5. non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le “imprese in difficoltà” così come definite ai sensi 
dell’art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE, oppure da imprese che hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007;  

 
1 Quota ridotta grazie al contributo di c.a. € 1.150 erogato a titolo di “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 

del 18 dicembre 2013 

mailto:tecne@marche.camcom.it


 

 

6. siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (DURC regolare) e 
con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni;  

7. non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di 
Commercio delle Marche e/o con le sue Aziende Speciali, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di 
conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

8. non superino l’importo complessivo di € 200.000 (tenendo conto anche del contributo figurativo 
previsto da questo progetto), nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, di aiuti concessi in regime di 
“de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
 

PER INFORMAZIONI: 
Stefano Fiorini – stefano.fiorini@marche.camcom.it – Tel. 0721 357252 
Michele Tomei - michele.tomei@marche.camcom.it -  Tel. 0721 357449 

 
 
 

IL PRESIDENTE di TECNE 
Dott. Moreno Bordoni 
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