Junij 2018 / Giugno 2018

Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in
povezovanje z okoljem
V času dolgotrajne nizke gospodarske rasti, ki je značilna za evropsko gospodarstvo, postajajo vse
pomembnejša inovativna zagonska podjetja, inovativnost zrelih podjetij (t. i. re-startup) in orodja,
ki omogočajo njihov nastanek ter razvoj. V tem pogledu literatura kot eno od rešitev navaja
podjetniške pospeševalnike, ki delujejo v mnogih državah in spodbujajo hitro rast izrazito
inovativnih podjetij.

Več informacij

Business Accelerazione: teoria, buone pratiche e
collegamenti con il territorio
Nel corso della prolungata bassa crescita economica che caratterizza l’economia
europea, il tema delle startup innovative, delle re-startup di imprese mature e degli
strumenti che possono favorirne la nascita e lo sviluppo assume particolare rilievo. In
questo contesto gli acceleratori d’impresa rappresentano una delle soluzioni proposte
dalla letteratura e realizzate concretamente in numerosi Paesi per promuovere la rapida
crescita delle imprese ad alto tasso di innovazione.

Maggiori informazioni

Iskanje sinergij
Friuli Innovazione in Gospodarska zbornica Slovenije sta 30. maja predstavnikom drugih
transnacionalnih projektov prednostne osi 1 - Inovacije v Štanjelu predstavili projekt CAB kot del
programa Interreg Italija-Slovenija. Namen je bil ugotoviti možne sinergije na področju razširjanja
rezultatov. Tesno sodelovanje, ki je že v teku, se predvideva s projektom Nuvolak.

Več informacij

Cercando sinergie
Il 30 maggio 2018 a San Daniele del Carso Friuli Innovazione e la Camera di Commercio
e dell’Industria Slovena hanno presentato il progetto CAB nell’ambito del programma
Interreg Italia-Slovenia. Durante l’evento il progetto CAB è stato presentato ai
rappresentanti di altri progetti transnazionali dell’asse prioritaria 1 - Innovazione, al fine di
instaurare possibili sinergie nel campo della disseminazione dei risultati. Un’intensa
cooperazione - che tra l’altro è già in corso - è prevista nell’ambito del progetto Nuvolak.

Maggiori informazioni

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB
30. maja se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna
delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije –
CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Namen je bila izmenjava izkušenj med partnerji projekta
ter predstavitev rezultatov dosedanjih projektnih aktivnostih vezanih na pregled aktualne literature
o startup podjetjih in programih za pospeševanje podjetij, primerjalno analizo strategij pametne
specializacije v FJK, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti
čezmejnega sodelovanja.

Več informacij

Laboratorio multidisciplinare del progetto CAB
(Crossborder Acceleration Bridge)
Mercoledì 30 maggio 2018 la Facoltà di management dell’Università del Litorale ha
ospitato un laboratorio multidisciplinare nell’ambito del progetto Acceleratore d’impresa
transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente – CAB (Crossborder
Acceleration Bridge). Lo scopo del laboratorio è stato lo scambio di esperienze tra i
partner progettuali e la presentazione dei risultati delle attività progettuali svolte finora,
relative all’analisi delle pubblicazioni attuali riguardo le start up e i programmi per la
promozione dell’imprenditorialità, l’analisi comparativa delle strategie di specializzazione
intelligente nel Friuli-Venezia Giulia, nel Veneto e in Slovenia, e la mappatura dei settori
importanti per la cooperazione transfrontaliera.

Maggiori informazioni

Standardni projekt financira Evropski sklad za regionalni razvoj.
Progetto standard co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

