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Durata: Novembre 2013/Marzo 2016 - 29 mesi

Budget totale: € 5.046.560,64

Partner: Il partneriato del progetto SMART INNO è composto 

da 18 partner provenienti da 8 stati della regione adriatica ( 

Italia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Grecia, 

Montenegro, Serbia e Slovenia).

PROGETTO SMART INNO
Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI 

Competitiveness of SMEs in the Adriatic

Programma: IPA Programme 2007-13–progetto strategico
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L’idea del progetto SMART INNO nasce dall’esigenza di 

colmare il divario tra le regioni dell’Adriatico e la media 

europea in termini di investimenti nella ricerca e 

innovazione, nell’ottica generale di rafforzare la coesione 

regionale nella macroregione adriatico ionica e all’interno 

dell’Europa stessa.

Il progetto mira a superare questo divario favorendo 

l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, fornendo 

supporto e consulenza, e favorendo l’accesso a fondi 

alternativi per il credito.

L’obiettivo principale del progetto SMART INNO è quello di 

sviluppare un sistema di networking intelligente per il 

monitoraggio e la promozione della ricerca e dell’innovazione 

nelle PMI della Regione Adriatica.
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Risultati attesi:
- Creazione di un network interregionale di istituti di ricerca e sviluppo e 

PMI nella regione Adriatica per favorire la circolazione di informazioni, la 

collaborazione e gli investimenti;

- Creazione di un nuovo ecosistema costituito da start-up e piccole e medie 

imprese, alle quali verranno forniti strumenti per individuare fondi 

alternativi per il credito;

- Aumentare le possibilità di impiego per i ricercatori nelle regioni 

dell’Adriatico;

- Ottenere fonti di finanziamento alternative per attività innovative, dando 

vita ad un Business Angel Network per l’Adriatico;

- Incrementare il trasferimento tecnologico alle PMI da parte degli enti 

pubblici di ricerca e sviluppo, sfruttando al pieno i risultati delle ricerche;

- Aumentare le competenze dei sistemi regionali di innovazione circa la 

pianificazione, la stesura e il monitoraggio dei programmi per la ricerca e lo 

sviluppo.



CHI SIAMO
http://www.siproferrara.com/index.php/it/chi-siamo/chi-e-sipro

LA NOSTRA STORIA 
1975 nasce SIPRO Società Interventi Produttivi.
1986 modifica parzialmente lo statuto per estendere il suo scopo sociale , ed il  

Comune di Ferrara entra a fare parte della compagine sociale

1999 si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di 

agire sull'intero territorio provinciale. 

Dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e 

della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari e la 

progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, 

come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.

Nel 2010 diventa soggetto responsabile delle Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate, e coopera con partner di tutta Europa in progetti di cooperazione 
transnazionale.

Nel 2015 sta entrando a far parte della Holding Ferrara Servizi. 

The project is co-funded by the 

European Union Instrument for 

Pre-Accession Assistance



COSA FACCIAMO - obiettivi

promuovere lo sviluppo sostenibile realizzando aree industriali con infrastrutture 

avanzate dal punto di vista ambientale, energetico e tecnologico;

ridurre il consumo del territorio attraverso la concentrazione dei poli industriali ed 

il recupero di siti dismessi;

attrarre investimenti dall’esterno per la creazione di nuovi insediamenti industriali 

ed artigianali che possano creare occupazione di qualità;

sostenere le attività presenti sul territorio attraverso la creazione di reti di imprese 

per la realizzazione di progetti congiunti di sviluppo;

dialogare con tutti i soggetti locali per l’individuazione dei vantaggi per le imprese 

che si insediano;

individuare canali di finanziamento (europei, nazionali, regionali) per la 

realizzazione di interventi a ricaduta locale.
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COSA FACCIAMO - carte dei servizi
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Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  Sportelli territoriali  
FerraraFerraraFerraraFerrara, via Cairoli 15 
venerdì ore 10 – 13
CopparoCopparoCopparoCopparo, Via Roma 28
martedì ore 10 – 13

Sportelli in fase di apertura
in collaborazione con  i Comuni di

•Bondeno,
•Fiscaglia,
•Ostellato.

Sportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chatSportello virtuale  e chat
www.siproferrara.com

sipromuove@siproferrara.com  www.siproferrara.com   0532 243583

SocialSocialSocialSocial



Ti informiamo 
sugli adempimenti 
burocratici necessari per 
avviare la tua impresa, ti 
supportiamo e diamo 
consulenza 
per individuare i giusti 
percorsi formativi

Monitoriamo 
costantemente bandi, 
agevolazioni e premi, ti 
supportiamo nella stesura 
di proposte progettuali, ti 
orientiamo su agevolazioni, 
incentivi e finanziamenti.
D.B. incentivi e non solo

Ti forniamo un luogo fisico 
dove promuovere la tua 
impresa: organizza qui le tue 
presentazioni, conferenze 
stampa, lezioni, esposizioni,
incontri di lavoro B2B, …
Spazi per la promozione

Coordinamento tra le strutture operanti 
sul territorio
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rete siprocube



PROGETTI FUTURI

Progettare il futuro  attraverso lo sviluppo Progettare il futuro  attraverso lo sviluppo Progettare il futuro  attraverso lo sviluppo Progettare il futuro  attraverso lo sviluppo 
sostenibile del territoriosostenibile del territoriosostenibile del territoriosostenibile del territorio
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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