
SMART NETWORK AND SUSTAINABLE INNOVATION 
CLUSTER TO INCREASE RDI COMPETITIVENESS OF 

SMEs IN THE ADRIATIC



IL PROGETTO

SMART INNO è un progetto co finanziato dall’Unione Europea attraverso il 
Programma “IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013” 
nell’ambito del primo bando per progetti strategici.



L’obiettivo principale del progetto SMART INNO è di sviluppare un sistema di 
rete intelligente per monitorare e promuovere la capacità di ricerca & 
innovazione nelle piccole medie imprese della regione Adriatica.



I PARTNER

Il progetto SMART INNO è formato da un Consorzio di 18 partners provenienti da 8 Paesi
Adriatici (Italia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia,
Slovenia). Il Consorzio include attori rilevanti in diversi settori: autorità regionali,
camere di commercio, centri per l’innovazione ed il trasferiemtno tecnologico, agenzie
di sviluppo, Università con capacità di innovazione, un’impresa specilizzata
nell’organizzazione di cluster e una ONG operante nell’ambito della cooperazione
europea.



Alcune attività del progetto

Gli obiettivi generali del progetto verranno raggiunti attraverso numerose attività da realizzare a livello
transfontaliero nell’area Adriatica, ecco alcune tipologie di azioni previste:

� Favorire la creazione di meccanismi per la creazione di cluster per promuovere il trasferiemnto di 
tecnologie alle PMI e la realizzazione di prodotti e tecnologie innovativi ad alto valore aggiunto, che
portino alla capitalizzazione di prodotti e risultati innovativi.

� Creare dei network attraverso l’adriatico fra enti di ricerca, sitituzioni, PMI, incubatori, per
migliorare la competitività e favorire lo scambio di buone prassi.

� Identificare le capacità tecnologiche e di business nell’area adriatica favorendo la costruzione di
sinergie.

� Coinvolgere gli attori locali e regionali/nazionali per la formulazione di politiche favorevoli di
Ricerca & Sviluppo.

� Creare un network adriatico di Business Angels, favorendo le possibilità di ricerca di finanziamenti.

� Testare e sviluppare sistemi di formazione innovativi pensati per PMI e start up, fornendo
informazioni e conoscenze su opportunità di finanziamento.

� Organizzazione di workshop ed eventi per favoire l’incontro tra PMI, Università, investitori – in vista 
di possibili collaborazioni future.



Il ruolo di SIPRO

� In relazione alle ultime attività elencate a favore di start up, SIPRO ha identificato
un percorso sperimentale di sostegno all’avvio di nuove imprese innovative o del
settore culturale e creativo, su cui SIPRO si è concentrata con una serie di
iniziative negli ultimi anni (fra cui: mappatura delle imprese culturali e creative
nella provincia di Ferrara)-

� E’ stata pubblicata una manifestazione di interesse per tutti i soggetti interessati a
partecipare al percorso, per identificare 8 gruppi pronti per trasformarsi in
imprese.

� Il percorso prevede attività diverse:
Formazione (4 giornate) - tutoriship 
Consulenza (5 giornate) - esperienze di start up di successo
Oltre ad un percorso specifico per associazioni interessate a trasformarsi in attività d’impresa

� La giornata di oggi rappresenta il primo seminario individuato nell’ambito di questo
studio, anche se oggi possono partecipare tutti coloro che sono interessati al tema
della creazione di impresa. Quindi potranno anche usufruire di consulenze
specifiche al termine della parte plenaria.



Il percorso di SIPRO

� Il percorso continuerà per le 8 idee selezionate:

� Martedì 28 Ottobre- primo incontro con i tutor per la 
definizione del calendario delle consulenze. Si terrà 
anche la 2° giornata di formazione sugli aspetti 
economico-finanziari. Presso SIPRO dalle 10-16,30

� Martedì 4 novembre 3° giornata di formazione sulle 
forme societarie

SIPRO raccoglie richieste e fabbisogni di start up o idee 
d’impresa per valutare se possibile integrarli nel percorso 
già avviato, oppure per definire attività future 
nell’ambito del progetto SMART INNO 



PARTNERS



Maggiori informazioni sul sito 

www.smartinno.eu

SIPRO

+39 0532243484


