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IPforSMEs in numeri

I maggiori risultati ottenuti dal progetto
nei suoi 30 mesi di attività

Aziende coinvolte, servizi realizzati,
operatori formati: i numeri del progetto

Si è chiuso il 31 luglio il progetto IPForSMEs che ha visto collaborare insieme 12
partner italiani e sloveni per promuovere l’innovazione, il trasferimento
tecnologico, la tutela e la valorizzazione dell’IP tra le aziende di Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Slovenia.
L’informazione e la formazione, la sperimentazione di servizi di eccellenza e
l’accompagnamento delle aziende in percorsi di valutazione e valorizzazione del
proprio capitale IP hanno posto le basi per la creazione di una cultura d’impresa in
cui l’IP diventa leva per la competitività e lo sviluppo delle aziende e, più in
generale, del territorio transfrontaliero.
Questa ultima newsletter è dedicata alla presentazione dei maggiori risultati
raggiunti dal progetto, da cui partire per future azioni di promozione e
valorizzazione della proprietà intellettuale nell’area di programma.
Buona lettura!

Ip for SMEs: i risultati ottenuti
5 Servizi innovativi a favore delle
imprese.
Durante il progetto sono stati messi a punto e
sperimentati in oltre 170 imprese venete,
friulane e slovene 5 servizi di eccellenza volti
alla valutazione e all’analisi del patrimonio
industriale ed intellettuale di un’azienda, alla
valorizzazione

economica

del

capitale

immateriale aziendale e alla protezione della
proprietà

intellettuale

durante

fiere

ed

esposizioni nazionali ed internazionali.
Positivi i riscontri ricevuti dalle aziende che
hanno apprezzato i servizi forniti dai diversi
enti coinvolti nel progetto, evidenziando come i percorsi effettuati hanno
permesso loro di prendere coscienza del valore dell’IP non solo per proteggere, ma
anche per promuovere e valorizzare i propri prodotti e la propria azienda.

Formazione e promozione di una cultura di impresa in materia di
IP tra le PMI
Particolare attenzione è stata data alle attività di informazione e formazione di
imprese e rappresentanti del mondo economico locale per favorire la promozione
di una cultura d’impresa in cui l’IP sia
leva strategica di sviluppo economico
e competitività.
Per questo nei 30 mesi di progetto
sono stati realizzati tra Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Slovenia 23 seminari a
cui

hanno

partecipato

oltre

450

soggetti tra imprese, operatori del
settore

e

rappresentanti

delle

associazioni di categoria del territorio.

Formazione e valorizzazione degli operatori
Destinatari di un percorso di formazione sono state non solo le aziende, ma anche
gli operatori dei diversi enti coinvolti nel progetto. La formazione, sia a distanza
tramite piattaforma e-learning,
che

frontale

ha

fornito

ai

diversi partecipanti selezionati
gli

strumenti

necessari

a

seguire le imprese nella fase di
sperimentazione

dei

servizi

innovativi.
Grazie al progetto si è poi
avviata

la

formazione

di

7

broker tecnologici ( 3 italiani e
4

sloveni)

che

andranno

a

costituire il primo nucleo di una rete transfrontaliera di broker specializzati.

Accordi di trasferimento tecnologico
Favorire

il

trasferimento

tecnologico in un’ottica di open
innovation era uno degli obiettivi
principali del progetto e il lavoro
realizzato

dai

coinvolti
realizzazione

diversi

nei
del

30

partner
mesi

di

progetto

ha

portato alla stipula di 10 accordi
di trasferimento tecnologico di cui 4 a livello transfrontaliero, 5 a livello sloveno
e 1 a livello italiano.

Ip for SMEs in numeri
30 mesi di attività ( febbraio 2012 – luglio 2014).
12 partner coinvolti di cui 7 italiani e 5 sloveni.
5 servizi innovativi implementati e sperimentati sul territorio.
23 seminari informativi e formativi organizzati in Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Slovenia rivolti ad aziende, associazioni di categoria e
operatori economici.

450 sono i rappresentati del mondo economico locale e le
imprese che hanno partecipato agli incontri formativi organizzati, di cui
oltre 170 sono state

successivamente

coinvolte nelle azioni pilota di

sperimentazione dei servizi.

1 conferenza finale di presentazione dei risultati di progetto.

Un momento
della
conferenza
finale del
progetto che si
è tenuta a
Padova,
all’interno
della fiera
internazionale
SMAU dedicata
all’informatica
e alle nuove
tecnologie

10 gli accordi di trasferimento tecnologico siglati di cui 4 a
livello transfrontaliero, 5 a livello sloveno e 1 a livello veneto.

3 i settori principali a cui sono state destinate le azioni di progetto:
tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni, componentistica per
auto e tecnologie per le costruzioni.

7 i broker tecnologici formati che vanno a costituire il primo nucleo
di broker specializzati a livello transfrontaliero.

