
 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/6222 del 15/09/2022     a cura di Lara Piraccini  

 

 

Webinar 

 

“FOCUS POLONIA:  

l’apertura di un nuovo mercato per macchinari e tecnologie 4.0” 

 

30 Novembre 2022 ore 11:00 

 

 

Per continuare a sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle imprese del 

territorio Confindustria Romagna promuove il webinar  

 

“FOCUS POLONIA:  

l’apertura di un nuovo mercato per macchinari e tecnologie 4.0” 

 

30 Novembre 2022 ore 11:00 

 

Organizzato da META. 

Per l’inizio del 2023 è prevista l'apertura di bandi per finanziamenti a favore delle 

imprese polacche per la transizione 4.0, questo genererà importanti opportunità per 

le aziende italiane in ottica export di macchinari e tecnologie 4.0. 

I nuovi programmi europei (finanziamenti a fondo perduto) per le piccole e medie 

imprese in Polonia saranno concentrati sull’innovazione, automazione dei processi 

produttivi e digitalizzazione delle aziende. 

I progetti dovranno essere basati o accompagnati dai lavori di ricerca e sviluppo, 

nonché da elementi positivi per l’ambiente (risparmio energetico, fonti rinnovabili di 

energia, riutilizzo dei rifiuti, economia circolare). 

 

OBIETTIVO 

Durante il webinar presenteremo i fondi UE budget 2021-2027 in Polonia e le 

opportunità che questi rappresentano per le aziende italiane operanti nel settore dei 

macchinari e tecnologie 4.0. 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, Export Manager, Addetti ufficio estero, Responsabili e Addetti 

Commerciali, Responsabili e Addetti Marketing. 

 

FOCUS  

Trasformazione verso l'Industria 4.0: il processo di progettazione, 

sperimentazione e implementazione di nuovi sistemi digitali integrati nel campo dei 



 

processi, dei prodotti o dei modelli di business, utilizzando soluzioni nel campo 

dell'automazione e della robotica, dell'intelligenza artificiale, dell'ICT, e la 

comunicazione tra macchine e uomo e macchine, tenendo conto del livello 

appropriato di sicurezza di queste soluzioni, per la progettazione, la gestione, il 

monitoraggio o l'ottimizzazione dei processi produttivi nell'impresa o dei relativi 

processi logistici. 

Potranno essere finanziati i progetti d’investimento concentrati su: 

▪ Robotizzazione della linea di produzione (macchinari, software, hardware) 

▪ Analisi dei dati, ottimizzazione della produzione 

▪ Software per ridurre i costi di prototipazione e introduzione di nuovi prodotti 

▪ Internet delle cose 

▪ Realtà virtuale e allargata 

▪ Intelligenza artificiale 

▪ Stampa 3D 

▪ Cloud computing 

▪ Sistemi che aumentano la sicurezza informatica 

▪ Big data   

Budget dei fondi UE per la Polonia:  

▪ 72 mld EUR – Politiche di coesione 

▪ 3,8 mld EUR – Just Transition Fund  

Date previste dei bandi – inizio 2023 

Livello di finanziamento a fondo perduto dipende dalla regione e dalle dimensioni 

dell’azienda – dal 25% fino al 70% del valore di investimento.  

  

RELATORI 

Lara Piraccini, Coordinatrice Servizio Internazionalizzazione Confindustria Romagna 

Matteo Montanari, General Manager di DT Consult. 

Beata Wieliczko, Country Manager in Polonia,DT Consult 

DT Consult è società di consulenza ed assistenza per l’internazionalizzazione 

specializzata in attività di consulenza per aziende che vogliono esportare, produrre, 

lavorare ed investire nell’Europa dell’Est, nel D-A-CH (Germania, Austria, Svizzera), 

negli Stati Uniti d’America ed in Brasile. 

 

Al termine del seminario le aziende interessate avranno la possibilità di 

richiedere un incontro individuale con i relatori (inviare richiesta a 

gfornasari@confindustriaromagna.it). 

Modalità di adesione 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 

associati.  

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il seguente 

link entro il 29 novembre. Per informazioni segreteria organizzativa 

gfornasari@confindustriaromagna.it  

Le aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima 

del seminario. 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1890/1FCCC1A8D0BC7DF8579635B4E6F8A25D/


 

Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 

persona.  

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso 

CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 

000030099823, intestato a Assoservizi Romagna Srl. Inviare la ricevuta di 

pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 

per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

 

Requisiti tecnici per la partecipazione via web  
 
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong  

Si consiglia vivamente l’uso del PC.  

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 

partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera più 

nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Internazionalizzazione  

Lara Piraccini – Tel. 0543 727701 - E-mail: lpiraccini@confindustriaromagna.it    

 

https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it

