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Il Progetto A.C.E.I.T.E.S. “Acrescer la Competitividad 

del las Empresas a través la Innovacion Tecnologica y 

la valorizaciòn Energetica Sostenible” è uno dei 26 

progetti su 124 presentati, ad esser stato finanziato a 

valere sul bando del programma comunitario AL IN-

VEST 5.0 - un crecimiento integrador para la cohesión 

social en América Latina. Il progetto ACEITES rappre-

senta 1 dei tre progetti finanziati con capofila un sog-

getto giuridico dell’Unione Europea. 

Il programma AL INVEST 5.0 prevede azioni di sup-

porto, assistenza alle imprese, in particolare PMI latino

-americane, per lo sviluppo dell’innovazione e l’aumen-

to della competitività.  

Il progetto che è stato predisposto riguarda attività di 

trasferimento tecnologico nel settore agroindustriale 

(con focus nel settore della estrazione, lavorazione e 

utilizzo degli olii vegetali) ed in particolare si articolerà 

in una serie congiunta di attività di audit tecnologico, 

capacitazione, scambio di esperienze tecnologiche, 

visite studio in Italia, Argentina e Paraguay. 

Il progetto rappresenta per tutti i partner la prima 

esperienza di collaborazione congiunta ed il primo 

progetto di collaborazione tecnologica tra partner 

pubblici e privati.  

Destinatari diretti del progetto sono le pymes argenti-

ne e paraguaine ed indirettamente verranno coinvolte 

anche le grandi aziende dei due Paesi, le aziende italia-

ne ed in aprticolare umbre, e anche le aziende di altri 

Paesi latino-americani che hanno espresso la volontà 

di condividere i risultati di progetto (ex. Perù). Inoltre, 

destinatari indiretti sono i beneficari di progetto e la 

loro fitta rete di .takeholders pubblici e privati, nazio-

nali ed internazionali con cui collaborano. 

Titolo principale interno 

OBIETT IV I DEL PROGETTO 
Contribuire alla riduzione della povertà in Ar-

gentina e Paraguay, migliorando la produttività e 

la competitività delle MPMI attraverso la pro-

mozione della loro capacità di innovazione. 

L'azione proposta ha come finalità strategica la 

creazione di opportunità per il trasferimento di 

buone pratiche in tema di innovazione tecnolo-

gica, integrando scienza, tecnologia e innovazio-

ne produttiva  per le micro, piccole e medie 

imprese (MPMI) in particolare per migliorare la 

produttività nel settore della estrazione, trasfor-

mazione e l'uso di oli vegetali per l’alimentazio-

ne umana, animale e per uso energetico. 

 

OBIETT IV I SPECIFIC I :  
Il supporto per lo sviluppo di capacità produtti-

va e imprenditoriale delle MPMI in Argentina e 

Paraguay. 

Stimolare i processi di integrazione e intra-

regionale, la cooperazione intersettoriale, con il 

coinvolgimento di soggetti pubblici e privati 

nello sviluppo congiunto della capacità di inno-

vazione nel settore delle tecnologie agroalimen-

tari. 

Migliorare la competitività, la produttività e l'oc-

cupabilità. 

Proyecto A.C.E.I.T.E.S. “Acrescer la Competitividad del las Empresas a través la Innovacion Tecnologica y la valorizaciòn” 

DESTINATARI  F INALI :  
- imprenditori 

- responsabili tecnici delle imprese  

- impiegati responsabili dell’innovazione tecnologica , 

organizzazione  delle produzioni, finanziamenti,, interna-

zionalizzazione  

-autorità locali che saranno coinvolte negli accordi in-

ternazionali 

- Comunità scientifica locale  
 
 

ATTIV ITA ’ PRINCIPALI : 
 Analisi dei fabbisogni di innovazione (di processo, 

di prodotto e di organizzazione) di imprese dei 

settori agro-industriali; 

 rafforzamento delle risorse umane per datori di 

lavoro e dipendenti coinvolti per la gestione dell'in-

novazione; 

 Creazione di cluster (di imprese nazionali e setto-

riali per lo sviluppo e la promozione di tecnologia 

applicabile ai settori  agro-alimentare / agro-

industriale e bioenergetica;  

 Creazione di un contatto internazionale con clu-

ster simile in Italia e sviluppo di una strategia a 

medio termine per i progetti di cooperazione com-

merciale, industriale e scientifico;  

 Assistenza tecnica per lo sviluppo di un modello di 

gestione di un parco tecnologico 

 Preparazione di studi di pre-fattibilità per l'introdu-

zione di tecnologie innovative nelle produzioni 

locali e lo sviluppo di progetti di innovazione con la 

partnership tecnico– scientifica. 

 


