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S.F.I.D.A.
STRATEGIE PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE DELLE AZIENDE
Il progetto S.F.I.D.A mira ad incrementare gli standard di competitività del
sistema produttivo industriale e indirettamente di tutti i comparti dei territori
della zona transfrontaliera, mettendo in rete Università, centri di ricerca, poli
scientifici/tecnologici ed imprese.
L’obiettivo generale del progetto è il miglioramento del livello della
propensione ad innovare dei sistemi produttivi locali delle 4 regioni,
attraverso la costruzione di percorsi integrati di produzione di nuove
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
I destinatari sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori
agroindustria, ingegneria dei materiali, settori manufatturieri high-tech,
informatica e telematica, energie rinnovabili e, principalmente in Corsica,
l’artigianato e l’edilizia.
Le attività previste riguardano:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

RISULTATI A TTESI

•

l’analisi propedeutica alla creazione di reti tra enti di ricerca e PMI;

•

la creazione di reti tra centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici
mirate allo scambio di esperienze tra gli enti di R&ST;

•

l’informazione/orientamento alle imprese per la creazione di reti tra
imprese ed enti di ricerca;

•

i laboratori progettuali e cluster innovativi, mirati a sviluppare
progetti integrando la rete enti di ricerca-imprese;

•

l’identificazione di strumenti innovativi di supporto alle PMI per la
ricerca di fonti finanziarie esterne per la copertura di progetti di R&ST;

•

la definizione presupposti e strumenti per la costituzione di un fondo
mobiliare chiuso;

•

un’attività di comunicazione / sensibilizzazione e sito web.

ü Potenzialità di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo dei territori,
la loro capacità di innovazione e la propensione delle imprese ad
essere coinvolte in filiere produttive e commerciali maggiormente
conosciute
ü Livelli di conoscenza reciproca e di collaborazione dei centri di ricerca,
poli scientifici e tecnologici e altri enti simili, anche a livello
transfrontaliero, incrementati
ü Propensione a innovare sul piano tecnologico/modello di business da
parte delle imprese operanti nei territori coinvolti innalzata
ü Nuovi investimenti in R&ST oltre che in innovazione delle imprese
coinvolte, funzionali alla creazione di cluster e filiere soprattutto
transfrontaliere, stimolati

ü Nuovi investimenti mirati ad introdurre innovazioni utili ad
incrementare il livello della sostenibilità ambientale delle produzioni
industriali avviati
ü Capacità delle PMI inserite nel sistema produttivo locale dei 4 territori
di garantire tendenzialmente pari opportunità di genere ai propri
dipendenti e collaboratori incrementata
ü Sostenibilità degli effetti economici del Progetto favorita
ü Obiettivi, attività, risultati del Progetto diffusi
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Corsica

-Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corse du Sud

Liguria

-Consorzio Associazione Piccole e Medie Imprese (API)
Formazione- Sede di Genova

Sardegna

-Associazione Piccole e Medie Imprese (API) Sarda- Centro Studi
e Ricerche/Delegazione API Sarda di Nuoro-Ogliastra
-Porto Conte Ricerche

Toscana

-Associazione Piccole e Medie Imprese (API) Pisa
-Consorzio Pisa Ricerche- Divisione Trasferimento Tecnologico

