
Boosting the financing of innovation 
for green growth sectors in the MED 

area 
 

Come assicurare il finanziamento al percorso di 
transizione verso una crescita verde e sostenibile? 

finMED capitalizza esperienze, competenze e approcci 
innovativi alla sfida per il futuro delle regioni 

mediterranee.  
Attraverso azioni cooperative e sostenibili, finMED studia, 

testa, trasferisce e capitalizza soluzioni concrete a 
sostegno del finanziamento dell'innovazione per il 

settore verde. 

Partner

Per informazioni

REGIONE PIEMONTE

@finMEDProject

Finmed Project

finMED Project

finmed@regione.piemonte.it

finmed.interreg-med.eu

Regione Piemonte  – Direzione Risorse Finanziarie 
e Patrimonio (PIEM), IT

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Management (UNITO), IT

Regione della Macedonia Occidentale (RDF), GR

Agenzia di sviluppo economico regionale di 
Sarajevo (SERDA), BiH

Università di Algarve – Divisione per 
l’imprenditorialità ed il trasferimento tecnologico 
(UAlg), PT

Agenzia di sviluppo del distretto di Larnaca – 
Famagusta (ANETEL), CY

Environment Park (ENVIPARK), IT

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 
all'Industria (RAS), IT

Camera dell'Artigianato e delle Piccole Imprese 
della Slovenia (CCSBS), Sl

Centro per la ricerca e la tecnologia ellenico 
(CERTH) - Istituto per il Processo Chimico e le 
Risorse Energetice (CPERI), GR

Ea éco-entreprises (EA), FR

Agenzia di Sviluppo di Gozo  – Comitato 
Regionale di Gozo  (GDA), MT

Collettività Territoriale della Corsica (CTC), FR

Istituto Valensiano di Competitività d’Impresa
(IVACE), ES

Corporazione Tecnologica Andalusia (CTA), ES
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finMED  che studia, testa, trasferisce e capitalizza soluzioni concrete a sostegno del 
finanziamento dell'innovazione per il settore verde. Integra gli sforzi, le pratiche e le azioni di diversi attori, rafforzando l'idea che la crescita verde rappresenti 
la strategia vincente per il futuro della collettività, del settore privato, degli investitori e dei finanziatori, da sostenere con specifiche pratiche di finanziamento. 

Il Progetto finMED
finMED  enti  cluster e organizzazioni a sostegno delle imprese, 
knowledge providers  e agenzie di sv  di  diversi paesi europei per migliorare 
la conoscenza e fornire strumenti agli attori pubblici e privati necessari ad ampliare 
la disponibilità di risorse e sostenere l'accesso al mercato finanziario, favorendo l'incontro con 
gli investitori per sostenere il percorso di transizione verso la crescita verde.

 e
pratiche per finanziare strategie di crescita verde;

Innova  business
collaborazione tra stakeholder e riduzione del divario tra imprese e 
finanziatori;

 stimolare e supportare attivamente la capacità di adattamento 
di imprese e PMI alle sfide di finanziamento 

O

finMED ella crescita verde, migliorando le politiche e le 
strategie di azione ed introducendo  servizi di cluster innovativi nell'area MED.

4,3 M €  

budget
3,7 M €
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Studio: Strumento di capacity building per le autorità pubbliche finalizzato al miglioramento del finanziamento dell'innovazione per il settore verde; 
Servizio di supporto alle imprese per l'accesso al finanziamento da parte di cluster e organizzazioni a sostegno delle imprese.

Test e Trasfer : Metodo di valutazione dei servizi di cluster a sostegno dell'accesso ai finanziamenti per le PMI; incontri Business2finance; metodi di 
trasferimento dello strumento di capacity building per le autorità pubbliche. 

Capitalizzazione: Procedure di policy per diffondere nuove strategie di crescita verde nelle regioni coinvolte nel progetto; pratiche di apprendimento per 
gil coinvolgimento di stakeholder regionali; costituzione di una rete a sostegno dell'identità finMED e della sua visione di lungo periodo sul futuro 
dell'innovazione per le strategie di crescita verde nelle politiche europee e nella prossima programmazione. 


