- comunicato stampa Venezia, 10 novembre 2015

SETTIMANA EUROPEA DELLE PMI: LA PIATTAFORMA SMART INNO A
SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE NELL’AREA IONICO-ADRIATICO
Mestre | lunedì 16 novembre ore 14.30 presso Hotel Laguna Palace
All’interno della Settimana Europea delle PMI 2015, l’iniziativa della Commissione europea a
sostegno delle imprese e dell’imprenditorialità, Unioncamere del Veneto - Eurosportello organizza
lunedì 16 novembre, dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Hotel Laguna Palace (Viale Ancona 2, Mestre),
l’evento La piattaforma SMART INNO a sostegno dell’Innovazione.
L’incontro, gratuito e rivolto ad imprese innovative, Camere di Commercio e loro Aziende
Speciali, Associazioni d’impresa, consulenti d’azienda, enti che si occupano di Innovazione,
intende promuovere la piattaforma “IOANIAN-ADRIATIC Innovation Hub”, sviluppata
nell’ambito del progetto SMART INNO, co-finanziato dal programma IPA Adriatico CBC per
sostenere lo sviluppo di aziende innovative, start up e spin off dell’area Adriatica. Costruita sulla
base delle esigenze espresse da imprese, policy makers, investitori, ricercatori ed organizzazioni
intermedie raccolte tramite 386 questionari e 165 interviste, la piattaforma è l’unica esistente in
area Ionico-Adriatico con l’obiettivo di riunire, in un solo portale, i servizi di possibile interesse
per le imprese innovative. La piattaforma cerca di dare struttura ad un’eccessiva frammentazione
delle risorse ed informazioni a disposizione degli imprenditori innovativi.
Dopo la presentazione della piattaforma è prevista una Tavola rotonda dal titolo L’utilizzo di
piattaforme dedicate per stimolare e sostenere progetti innovativi di impresa, in cui vi sarà un
momento di confronto costruttivo tra i promotori di piattaforme per l’innovazione e le istituzioni
che rappresentano gli interessi delle PMI e degli ecosistemi dell’innovazione regionale. Alla Tavola
rotonda parteciperanno Stefania De Santi (Enterprise Europe Network – EEN, Venezia Mestre),
Marco Gorini (Veneto Innovazione, Venezia Mestre), Elisa Micelli (Friuli Innovazione, Udine),
Giuseppe Franco (TIS Innovation Park, Bolzano), modera Paolo Carlucci.
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