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Ambito di riferimento
Promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e favorire lâ€™occupazione giovanile: questi gli obiettivi
perseguibili attraverso il sostegno alle start up innovative, rafforzando la competitivitÃ del tessuto produttivo nazionale
e, in particolare, favorendo una capillare diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori.
Â
Cosa proponiamo
Rispetto a tale contesto normativo, offriamo un servizio di assistenza tecnica finalizzato ad affiancare le Camere per la
realizzazione delle seguenti attivitÃ :

elaborazione di report statistici e di report settoriali di approfondimento
progettazione di bandi e relativa modulistica per lâ€™erogazione di contributi sotto forma di voucher
progettazione di percorsi di accelerazione e di marketing operativo
realizzazione di forum/laboratori/workshop specialistici
organizzazione eventi e campagne promozionali per informare potenziali startupper, aspiranti e neoimprenditori,
studenti e giovani laureati, ricercatori, professionisti, consulenti aziendali e operatori dâ€™impresa

Â
Vantaggi per le Camere di commercio

Avvalersi di nuclei integrati di risorse interne ed esterne a Si.Camera con specifiche competenze e pratiche lavorative
consolidate e diversificate (Start-up dâ€™impresa, ProprietÃ Industriale, Studi e ricerca)
Interlocuzione qualificata con la PA e con il Ministero dello Sviluppo Economico
DisponibilitÃ di strumenti informativi "standardizzabili" per lâ€™implementazione di servizi alle startup e alle pmi
innovative

Â
Esperienze realizzate

Start up innovative: nel 2016 abbiamo rilasciato un database che alimenta lâ€™ecosistema delle start up innovative
(portale FILO)
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Start up, Road Show Unioncamere - MISE: nel biennio 2015/16 abbiamo assistito Unioncamere ed il Ministero dello
Sviluppo Economico nella progettazione e realizzazione di una manifestazione itinerante (diciotto provincie) finalizzata a
sostenere la nascita di iniziative imprenditoriali innovative ad elevato valore tecnologico
Banda larga, innovazione e risparmio energetico "LINEA: START UP INNOVATIVE. Cciaa Nuoro 2014": redazione di
un bando riservato sia a start up giÃ iscritte nellâ€™apposita sezione speciale del Registro delle Imprese sia ad
aspiranti start up.

