BIC 2.0 - Innovazione d’impresa
_________________________________________________________________
Genova, 6 giugno 2014

La rete regionale degli Incubatori innovativi d’impresa di FILSE
_______________________________________________________________
Gli Incubatori liguri sono stati avviati fin dal 1987 con l’apertura del primo centro di Genova Campi: oggi la rete territoriale è
costituita da due centri operativi specializzati nel supporto alle start up innovative. I centri sono certificati dall’Unione Europea e
appartengono alla rete EBN – European Business Innovation Centre Network ( www.ebn.eu ).

Incubatori operativi

Genova

Savona

14.000 mq

5.000 mq

Spazi da 20 mq a 460 mq

Spazi da 20 mq a 230 mq
12 imprese insediate
1 Start up Innovative
64 occupati

44 imprese insediate
7 Start up Innovative
176 occupati

Scouting progetti innovativi di impresa

_______________________________________________________________

SMART CUP LIGURIA 2014
Competizione tra Progetti di Impresa, volta a favorire la
nascita di nuove imprese ad alto contenuto innovativo
Sito www.smartcupliguria.it
Destinatari persone fisiche, singole o in gruppo, che
intendano avviare sul territorio ligure imprese innovative
e neo imprese innovative che abbiano sede operativa sul
territorio ligure
Aree tematiche edizione 2013: life Science, Agro food and
greentech, Industrial, ICT and Social innovation
Vincitori edizione 2013:
• categoria “Life sciences”: ON IRIS, progetto di retina artificiale
fotovoltaica presentato da IIT.
• categoria “ICT- Social innovation”: Scanner 3D, applicazione per
piattaforma smartphone.
• categoria “Agro – food – cleantech”: Algae Jet, progetto per lo
Sviluppo di applicazione delle alghe in medicina.
• categoria “Industrial”: DualCam, progetto di algoritmi di immagini
e suoni per la sicurezza e la prevenzione
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Valorizzazione risultati ricerca
_______________________________________________________________
UNITI
Promosso dall’Università degli Studi Di Genova in collaborazione con FI.L.S.E.. E finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico nell’ambito di un’iniziativa a sostegno degli strumenti di creazione di imprese
innovative, il progetto UNI.T.I. è gestito dall’omonimo Consorzio costituito tra i due soggetti proponenti per
l’attuazione del progetto. Gli obiettivi sono:

Valorizzare i risultati di ricerca

Creare imprese spin-off

Sostenere la crescita delle imprese

Aumentare le conoscenze

Le agevolazioni sono destinate alla creazione di imprese spin-off dalla ricerca dell’Ateneo e prevedono servizi reali di
accompagnamento allo start up di impresa e interventi finanziari per gli investimenti, la gestione, la formazione.
Risultati:
69 domande presentate
19 iniziative finanziate
600 K/€ investimenti finanziati
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Internazionalizzazione start up
__________________________________________________________
Erasmus per giovani imprenditori
Offre ai Giovani imprenditori europei la possibilità di trascorrere un
periodo di tempo (da 1 a 6 mesi) presso una PMI già avviata situata
in uno dei 27 paesi membri UE.
Prevede copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio con indennità
mensili che variano a seconda del paese ospitante (es. €1.100 per
Gran Bretagna, €900 per Austria, ...)
Risultati Conseguiti:


160 azioni scambio al 31 maggio 2014



260 NE e HE registrati e approvati sulla piattaforma

Risultati attesi: 70 nuove azioni di scambio entro il 1 febbraio 2015
FI.L.S.E. è capofila consorzio e unica organizzazione intermediaria
per la Liguria.
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Visione e scenari futuri
_______________________________________________________________
Call 2013 - FFF /Future Internet PPP ( www.fi-ppp.eu )
Call Horizon 2020 dedicated SME instrument
- Phase 1
- Phase 2
Call – Enhancing SME innovation capacity by providing innovation support
- Innosup - 1- 5 - 2015 Cluster facilitated projects for new industrial value chains
- Innosup - 2 - 2015 European Intellectual Property Rights (IPR) Helpdesk
- Innosup - 4 - 2015 A European Label for Innovation voucher programmes to
support spin - in technology
- Innosup - 5 - Peer learining of innovation technologies
- Innosup - 6 - Capitalising the full potential of online-collaboration for SME
innovation support
- ……….
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Contatti
__________________________________________________________

Pietro De Martino
e–mail: demartino@filse.it
Tel.
0039 010 6563420
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