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Allegato 2 – Obiettivi generali di progetto e del WP5
ITAT1037
Codice progetto
F18F16000020009
Codice CUP
Entreprenurial Ecosysyem Alpe Adria (acronimo EES AA)
Titolo progetto
Interreg. Italia Austria/ Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Ente Erogatore
(FESR)
Lead Partner: Carinthian Economic Promotion Fund
P1: Friuli Innovazione
Partner operativi
P2: t2i -Trasferimento Tecnologico e Innovazione s.c.a r.l.
PP3: Lakeside Science & Technology Park GmbH
PP4: build! Gründerzentrum Kärnten GmbH
1/01/2017
Avvio
30/06/2019
Termine
Sintesi del progetto:
Negli ultimi anni la battaglia "per i talenti" si è intensificata a livello globale aumentando il deflusso
di talenti imprenditoriali e imprese innovative dalle zone transfrontaliere verso ecosistemi più
attraenti. Un altro aspetto critico è il basso livello di connessioni esterne/interne della regione e la
necessità di rafforzare le reti di innovazione per una migliore cooperazione. Per affrontare quanto
sopra, il progetto EES AA sarà pioniere nel collegare hub imprenditoriali e start-up locali in un
Cluster transfrontaliero, dove parchi tecnologici, università, incubatori e co-working giocano un ruolo
centrale nella promozione congiunta dell'ecosistema imprenditoriale Alpe Adria come destinazione
per le migliori aziende innovative della regione
visibile a livello globale. EESAA produrrà una svolta specifica con:
1) Formazione di una destinazione imprenditoriale Alpe-Adria, sviluppo di una visionestrategia e di un piano d'azione comuni (eventi faro congiunti, abbinamenti strategici,
coordinamento con ecosistemi imprenditoriali paralleli).
2) Creazione di un pacchetto sistematico di servizi di alto livello per l'avvio e crescita di PMI
innovative/start-up all'interno dell'area programma (Mobilization schemes, Softlanding per
start-up, progetti di prima applicazione commerciale)
3)Realizzazione di un programma di mentoring imprenditoriale di alto livello transfrontaliero
4)Sviluppo di un programma educativo in materia di imprenditorialità con azioni pilota
nell'area di progetto.
Attività previste nell’ambito del WP5 Programma di educazione all'imprenditorialità Alpe
Adria
T2I ha sviluppato negli anni una particolare attenzione a dotare i giovani delle competenze
necessarie per affrontare la competitività del mercato del business, vale a dire attraverso i
programmi di "Scuola di Business" (fondi regionali e fondi UE). Nell’ambito del progetto intende
proporre:
a)
percorsi di sensibilizzazione e formazione sul tema dell’autoimprenditorialità dedicato
principalmente a studenti delle scuole secondarie e universitari:
- workshop e seminari sui temi di formazione innovativi per i giovani e aspiranti
imprenditori (narrazione, design thinking, etc.) dedicati a temi specifici che possano far
nascere nuovi business o nuove idee di imprese; durata di ciascun intervento 3 ore
È prevista la realizzazione di circa 4 workshop
- giornate di formazione di gruppo dedicate in particolare a studenti di scuole superiori o
universitari focalizzati sul tema sviluppo delle competenze di autoimprenditorialità:
durata di ciascun intervento 16- 20 ore
È prevista la realizzazione di circa 10 interventi
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b)
attività di accompagnamento individuale dedicato a talenti e nuovi imprenditori, con
attività di accompagnamento individuale per lo sviluppo di un business plan.
I temi oggetto di tale intervento possono essere:
o sviluppo della business idea
o sviluppo di un piano di marketing e commerciale
o sviluppo di un piano economico- finanziario
È prevista la realizzazione di circa 80 ore di accompagnamento individuale.

