Proponi il tuo progetto

Management regionale Bregaglia, Engadina Alta e Valposchiavo
Cos’è il management regionale?
La Nuova Politica Regionale (NPR) prevede un programma di promozione della
Confederazione e dei Cantoni. L’Ufficio dell'economia e del turismo dirige un programma di
realizzazione
per progetti d’importanza economica
nell’ambito di un accordo tra la
Confederazione (Segreteria di Stato dell’economia SECO) ed il Cantone dei Grigioni
(Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni).
Per l’attuazione della NPR oggi nel Cantone dei Grigioni sono attivi 6 manager regionali a
tempo pieno.
Per maggiori informazioni potete consultare: www.regiosuisse.ch

I nostri obiettivi
L’obiettivo della Nuova Politica Regionale (NPR) è di incrementare il valore aggiunto e
incoraggiare la competitività nella nostra regione, dando così un contributo alla creazione ed al
mantenimento di posti di lavoro. In questo modo la NPR contribuisce al mantenimento di
un’occupazione decentralizzata del territorio e a ridurre le disparità regionali.

Le nostre soluzioni
Sono a vostra disposizione le seguenti possibilità di sostegno:
-

sostegno finanziario
inclusione di esperti del settore
preparazione di studi di fattibilità
rete di contatti interregionale
pool di idee

Quali progetti vengono sostenuti?
Vengono sostenuti i progetti con le seguenti caratteristiche primarie:
- sostenibilità
- promozione dell’esportazione
- innovazione
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Il management regionale prende in esame ed analizza i progetti nella regione. Parallelamente
viene dato inizio a dei progetti interregionali.
Sono al centro dell’attenzione soluzioni che comprendono uno o più settori (p. es. turismo,
industria del legno e dell’edilizia, industria alberghiera, sanità).
L’incentivazione finanziaria nell’ambito di un’attività aziendale singola è difficilmente
realizzabile con il programma NPR. C’è comunque la possibilità di richiedere un sostegno a
livello cantonale.

Se si desidera trasferire la sede in Valposchiavo, l'ufficio offre aiuto in merito a possibili
ubicazioni, prescrizioni legali, misure preparatorie e persone di riferimento nella regione.

Le vostre idee per un progetto
Avete un’idea per un progetto? Create uno schizzo del progetto con un sommario sulle uscite
ed entrate previste. Durante un colloquio personale discuteremo i prossimi passi da
intraprendere ed elaboreremo una soluzione per il finanziamento. Vi consigliamo volentieri sulla
realizzazione del vostro progetto!

Se avete ulteriori domande, non esitate a contattare l'ufficio per fissare un appuntamento.
Tutti i mercoledì il responsabile è presente nell’ufficio presso la sede della Regione
Valposchiavo a Brusio.

Steivan Pitsch
Regione Valposchiavo
Complesso Casa Besta
CH-7743 Brusio
T +41 76 384 22 69
s.pitsch@regio-obv.ch

Ulteriori informazioni:
Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni www.gr.ch
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