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AL VIA ENISIE, IL PROGETTO ITALIA-MALTA PER LO
SVILUPPO DEL MEDITERRANEO

Tree

Catania, 2 marzo 2018 - Sarà Tree, PMI innovativa

specializzata in servizi di Innovazione ed Education, a guidare

nei prossimi due anni il progetto europeo ENISIE - Enabling

Network-based Innovation through Services and

Institutional Engagement.

Il progetto, che rientra nel programma di cooperazione

“Interreg V-A Italia-Malta” e �nanziato dal Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale con 1,4 milioni di Euro, coinvolgerà i

territori di Sicilia e Malta per la creazione e lo sviluppo di

imprese innovative e legate al social business e per attivare

operazioni commerciali tra le due isole.

Tree, capo�la dell’importante progetto europeo, coordinerà la

compagine di partner composta da Impact Hub Siracusa,

l’hub siciliano dell’innovazione sociale, Malta Enterprise - Life

Sciences e il Malta Council for the Voluntary Sector.

Il programma è già entrato nella fase operativa, dopo

l’incontro della settimana scorsa a Malta, tra i 4 partner che

hanno nominato il comitato di pilotaggio che guiderà le

attività nei prossimi 24 mesi.

Si partirà dalla mappatura delle realtà di innovazione,

presenti in Sicilia e a Malta, da potenziare grazie a interventi

mirati, per creare nuovi posti di lavoro e un ponte

commerciale italo-maltese in grado di innescare un circolo

virtuoso a vantaggio delle due realtà e dell’intera area

mediterranea. 

Tra gli obiettivi del progetto, anche la realizzazione una

piattaforma online per favorire le attività e le connessioni di

business a livello mediterraneo ed europeo.

“Siamo �eri di poter guidare questo partenariato per il

raggiungimento di obiettivi tanto ambiziosi per la Sicilia e per

l’intero ecosistema - ha commentato il CEO di Tree, Antonio

Perdichizzi -. Siamo certi che, grazie alle peculiarità di tutti i

partner che fanno parte del progetto, sapremo dare un
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importante contributo allo sviluppo di un territorio che ha

tanto da o�rire, mettendolo nelle condizioni di cogliere le

opportunità e di diventare una best practice a livello europeo”.

U�cio Stampa

Michele Spalletta
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M. +39 3387947282

michele@tree.it

pubblicato il 02/03/2018 

© iPress S.r.l. | P.IVA IT02565630346 | Cap. Soc. €10.000,00 i.v. | R.E.A. n. PR 248741 | Cookie & Privacy Policy

STRUMENTI

Dashboard

Settori d'interesse

Supporto

info@ipresslive.com

 Ascolta

 Comunica

 Organizza

 Feedback

 

https://www.ipresslive.com/listen
https://www.ipresslive.com/profile/sectors
mailto:info@ipresslive.com
https://www.ipresslive.com/listen
https://www.ipresslive.com/interestedin
https://www.ipresslive.com/interestedin
https://www.ipresslive.com/feedback
mailto:info@ipresslive.com
https://www.ipresslive.com/account/logout

