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ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE

Cosa?

• Insieme di persone e organizzazioni il cui obiettivo è 
l'innovazione

• Include i collegamenti tra risorse (fondi, attrezzature e 
strutture); organizzazioni (università, centri di ricerca, 
aziende, associazioni/reti d’impresa, intermediari 
finanziari); investitori e decisori politici



ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE

Perché?

• Sostenere le imprese

• Incoraggiare l'innovazione

• Stimolare la cooperazione tra gli attori dell'innovazione 
nazionali, regionali e locali



Tematica
INNOVAZIONE APPLICATA

Localizzazione
LIGURIA, PIEMONTE, SAVOIA, 
SUD PROVENZA-ALPI-COSTA 
AZZURRA, TORINO, VALLE 

D’AOSTA

Tempistiche 
Inizio: 03/10/2018
Fine: 02/06/2022

Progetto transfrontaliero Francia-Italia volto a 
favorire la cooperazione transfrontaliera degli attori 

dell’innovazione e ridurre il divario tra ricerca e impresa

PITEM CLIP CIRCUITO per le imprese

• Rafforzare la conoscenza dell’ecosistema dell’ innovazione 
nell’area transfrontaliera ALCOTRA

• Strutturare percorsi di accompagnamento delle imprese della 
zona frontaliera: opportunità di finanziamenti per l’ innovazione; 
opportunità di collaborazione tecnologica; identificazione degli 
attori dell’ecosistema transfrontaliero dell’ innovazione; 

• Sensibilizzare le imprese ad adottare i principi dell’economia 
circolare quale fattore competitivo e motore di sostenibilità

https://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/clip-circuito



Servizi offerti alle imprese

• SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE: Accesso ai finanziamenti; 
Gestione dell’innovazione; Collegamento con ecosistema 
regionale dell’innovazione

• PARTNERSHIP INTERNAZIONALI: Partnership database; 
Brokerage Event/B2B; Missioni commerciali 

• SUPPORTO SPECIALISTICO: Normativa UE; Analisi di mercato; 
Digitalizzazione e Sostenibilità

3000
ESPERTI LOCALI

600+
ORGANIZZAZIONI

60+
PAESI NEL MONDO

La rete attiva dal 2008 
co-finanziata dalla

Commissione Europea per
sostenere l'innovazione e la 

competitività delle PMI 
europee

https://een.ec.europa.eu



COSA POSSIAMO FARE?

Favorire l’incontro tra gli attori degli ecosistemi 
regionali:

- Nell’area transfrontaliera Italia- Francia grazie al 
progetto CLIP Circuito       

- Mappatura degli attori dell’innovazione

- In Europa attraverso la rete Enterprise Europe 
Network 

- Strumenti per favorire i partenariati internazionali



https://een.ec.europa.eu/partners

The Network's business database contains thousands of company profiles 



COSA STAI CERCANDO?

Partner Search Profile

- Company/Entity name

- Presentation of the company

- Title of the proposal

- Topic/call

- Description of idea/project

- Information about the partners searched 
(coordinator? role? type? … )

- Contact details of the speaker / responsible for the 
project



Grazie per l’attenzione!

Katia Costa

Unioncamere Piemonte

innovazione@pie.camcom.it


