I3SME
Introducing Innovation inside SMEs

Progetto

Il progetto I3SME nasce dalla constatazione che le applicazioni del settore
dell’innovazione e la spesa in ricerca e sviluppo tecnologico sono piuttosto basse
nell’area dell’Europa Centrale, caratterizzata da una forte concentrazione di piccole e
medie imprese. Il progetto aspira quindi ad invertire questa tendenza incoraggiando
lo sviluppo di servizi che facilitino le imprese nell’accesso alla conoscenza e
all’innovazione e promuovendo l’utilizzo, in particolare da parte delle piccole e
medie imprese, di strumenti, strategie e metodologie per l’innovazione che a livello
europeo si stanno rivelando vincenti.
Il principale obiettivo del progetto è dunque quello di creare un contesto prolifico
per l’innovazione nei sistemi economici delle regioni coinvolte. Il progetto mira a
contribuire al miglioramento delle prestazioni delle micro, piccole e medie imprese
nel campo della ricerca e dell’innovazione, offrendo servizi efficaci al fine di
consentire loro di affrontare le difficoltà nell’accedere alla conoscenza e
all’innovazione.

Obiettivo

Obiettivi specifici del progetto I³SME sono:
 Analizzare i diversi approcci e servizi già utilizzati nelle aree coinvolte
individuando le buone prassi e le eccellenze, considerando anche le differenze
nelle condizioni di carattere economico e territoriale, imprenditoriale e d’affari.
 Definire metodologie comuni applicabili introducendo un approccio di
benchmarking e una piattaforma ICT come strumenti per stimare e migliorare le
performance delle micro e piccole medie imprese.
 Concepire piani di azione ad hoc e linee guida che possano essere adottate dalle
piccole medie imprese delle zone coinvolte con la partecipazione degli
stakeholders rilevanti.
 Formare e sostenere le comunità di facilitatori, consulenti che hanno il compito di
sopportare le piccole medie imprese nella auto analisi imparando, creando e
trasferendo i processi di conoscenza.
 Sviluppare progetti pilota per testare i nuovi servizi e stimare la loro efficacia.

Azioni

Il progetto propone lo sviluppo dei seguenti pacchetti di lavoro (work packages WP):
WP0: Project preparation
Elaborazione della proposta di progetto.
WP1: Project management and coordination
Attività di gestione del progetto.
WP2: Communication, knowledge management and dissemination
Elaborazione di un piano di comunicazione complessivo e di azioni per la diffusione
locale delle attività e dei risultati progettuali.
WP3: Implementing benchmarking system
Studio delle strategie e dei servizi all’innovazione esistenti nei territori delle regioni
coinvolte, con la finalità di individuare le buone pratiche e definire delle metodologie
comuni da sviluppare secondo un approccio di tipo “benchmarking”, per assistere le
piccole e medie imprese nel miglioramento delle loro performance. Il tutto sarà
sperimentato concretamente su una lista di imprese campione, tramite lo sviluppo e
l’impiego di una piattaforma tecnologica.
WP4: Network of facilitators setting up and training
Creazione di una rete di facilitatori dell’innovazione, soggetti con specifiche

competenze incaricati di accompagnare le imprese coinvolte dalla sperimentazione
nell’analisi, apprendimento, creazione e trasferimento dei processi della conoscenza
e dell’innovazione.
WP5: Pilot projects
Prevede l’attuazione di progetti pilota per testare presso le aziende l’efficacia delle
pratiche e dei servizi all’innovazione individuati e/o sviluppati nel corso del progetto.
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