ACCELERATORE D'IMPRESA TRANSFRONTALIERO PER LE STRATEGIE DI SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE
SINTESI DEL PROGETTO

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO

CAB (Crossborder Acceleration Bridge) contribuirà a
rafforzare la collaborazione tra gli attori chiave
dell’ecosistema transfrontaliero dell’innovazione. Per
favorire lo sviluppo del potenziale inespresso di start-up e
PMI innovative nei settori delle Strategie di
Specializzazione Intelligente di FVG e Slovenia, l’elemento
distintivo originale di CAB è il design di strumenti di
supporto inediti, che sfruttano le peculiarità di entrambi i
mercati: quello sloveno come ambiente di test per nuovi
prodotti/servizi e quello italiano per la loro scalabilità.

Migliorare la capacità generale di innovazione per
incrementare la competitività dell’area Programma
grazie ad una rete di soggetti chiave italiani e sloveni
che congiuntamente elaboreranno, testeranno e
implementeranno nel lungo periodo un nuovo servizio
transfrontaliero per l’accelerazione d’impresa, capace
di promuovere gli investimenti nello sviluppo di nuovi
prodotti e servizi innovativi e il trasferimento di
tecnologie dai centri di R&S alle imprese, in particolare
PMI.

1.306.082,72€ 1.110.170,31€
BUDGET TOTALE

FESR

8

24

PARTNER

MESI

SITUAZIONE ATTUALE DELL’IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE
I partner di CAB hanno collaborato in attività di ricerca sul tema dell’accelerazione d’impresa, per individuare le
caratteristiche che dovrà avere il nuovo acceleratore transfrontaliero che sarà attuato da una rete di soggetti
italiani e sloveni, il cui modello sarà sperimentato durante un’azione pilota con 10 startup e 10 PMI. I servizi che
saranno offerti dai 3 CAB Point sono stati delineati, così come la struttura dal bando per raccogliere le adesioni
delle imprese per l’azione pilota.
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PP5:
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Friuli Innovazione Centro di Ricerca
e di Trasferimento Tecnologico Scarl
Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC
Università Ca’ Foscari Venezia
Univerza na Primorskem
Università degli Studi di Trieste
Gospodarska zbornica Slovenije
SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi
Gruppo Euris S.p.A.

www.ita-slo.eu/CAB

Fonte: scheda progettuale e LP

