Acronimo del progetto - Titolo del progetto
I KNOW - Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment
Asse prioritario del Programma

2 Promuovere la competitività dell’area transfrontaliera

Priorità d’Investimento del
Programma

3 a) promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di
nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di
imprese

Obiettivo specifico della Priorità
d’Investimento

2.1 Favorire la creazione e il potenziamento delle imprese (micro, piccole e
medie) nei settori di intervento dell’area transfrontaliera
Capofila di Progetto
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
Partner di Progetto

Partner 2

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Economia, Technology Transfer Office

Partner 3

Libera Università degli Studi di Enna "KORE" - Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche

Partner 4

University of Malta - Centre for Entrepreneurship & Business Incubation

Partner 5

Arkimede s.r.l.

Durata del progetto

Data di inizio

Data di fine

36 mesi

01.03.2018

28.02.2021

Sintesi del progetto
I KNOW affronta il problema della ridotta competitività e innovazione del sistema imprenditoriale siciliano e maltese altresì
caratterizzato da una carente cooperazione con il mondo della ricerca e da una scarsa conoscenza degli investitori che
potrebbero assicurare processi di crescita e di internazionalizzazione per le imprese dei territori.
Il progetto intende sostenere la creazione di start-up innovative e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese nella
sfida per l’accesso ai mercati internazionali attraverso la creazione di un hub permanente di servizi per favorire la nascita e il
potenziamento di realtà imprenditoriali.
L’erogazione dei servizi segue un approccio di open innovation ai diversi beneficiari (PMI, start-up, aspiranti imprenditori,
studenti universitari e portatori di innovazione) ed è articolato in seminari informativi specialistici per business plan, pitching,
social innovation, competition, mentorship, incubazione, Open Innovation working lab, hackaton, networking, matchmaking con
investitori.
La realizzazione di una "Piattaforma di Open Innovation Lab" sarà lo strumento di stimolo e di accelerazione per le imprese,
offrendo opportunità di finanziamento e di investimento, collegamenti ad iniziative e reti aperte e garantirà la sostenibilità delle
conoscenze circolari e integrate.
La cooperazione transfrontaliera consentirà ai beneficiari di fruire di nuove occasioni di crescita economica, relazionale e
occupazionale e di realizzare accordi commerciali.
Risultati attesi del progetto
6 imprese che stipulano accordi commerciali transfrontalieri
Output del progetto
 100 imprese interessate in Open Innovation Working
Lab
 50 imprese che acquisiscono competenze per la
definizione delle strategie di penetrazione del mercato
Budget del Progetto

Contributo FESR

€ 1.548.104

€ 1.315.888

 10 servizi di incubazione
 10 idee imprenditoriali selezionate attraverso concorso
 3 proposte di brevetto
Contributo Nazionale

Cofinanziamento Aggiuntivo

€ 232.216

€0

Contatti

Social Media

Sito web

presidente@pstsicilia.it
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www.i-knowproject.eu/

