
DIVAgAzIonIDIVA - Sviluppo di ecosistemi e catene di valore 
dell’innovazione: supportare l’innovazione transfrontaliera 

attraverso le Industrie Creative

DIVA - Razvoj inovacijskega ekosistema in verig vrednosti: 

DIVA povezuje kulturni in 
ustvarjalni sektor z gospodarstvom. 

inovacijskega ekosistema in skozi 
digitalno transformacijo DIVA krepi 

globalnem trgu ter uvaja 

okolje.

Durata 
Trajanje

01.03.19 -28.02.22

Budget totale
Celotni znesek

3.525.018,70€

FESR
ESRR

2.919.320,50€

www.ita-slo.eu/DIVA

DIVA collega ed integra i settori 
culturale e creativo con i settori 
produttivi ed industriali. Grazie 
alla creazione di un eco-sistema 
innovativo e all'utilizzo di 
tecnologie Smart, DIVA rafforza la 
competitività delle imprese sui 
mercati internazionali e migliora i 
servizi per la società e l'economia 
interregionale.

Progetto finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Slovenia 
2014-2020, dal fondo Europep di sviluppo regionale e dal fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa Soldelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 
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Esplorazioni sul tema dell’innovazione creativa:
le opportunità dell’ecosistema culturale FVG
a servizio delle imprese

15:00 Saluti istituzionali e Lancio del DIVA Hub FVG
 Antonella Manca Direzione Centrale Cultura e Sport Re-

gione Autonoma FVG

 KIcK-oFF
•	Il pensiero creativo per l’open innovation –  Elena 

Tammaro – CREEA
•	Barbara Franchin e la ricerca del talento: collabora-

zioni responsabili ispirate dall’archivio creativo di In-
ternational Talent Support – Barbara Franchin, Founder 
& Director International Talent Support

 IxI=I3 : PMI E Icc un BInoMIo PoSSIBILE E VIncEnTE
•	Introduzione unIS&F: il lavoro di avvicinamento tra 

PMI e Icc  
•	Spazio Artu: innovare l’impresa e la propria relazione 

con il cliente, attraverso uno “spazio di sensi”
 Andrea Bravin – CEO & brand Ambassador COMIN-

shop
•	GAMINDO:	promuovere,	 far	divertire,	aiutare	 il	pro-

prio territorio
 Nicolò Santin – CEO & Co-Founder GAMINDO
•	PAFF!	&	UNIS&F:	Sinergie	per	la	nascita	di	un	Conte-
nitore	Culturale	Creativo	in	ottica	di	Learning	Region

 Stefano Parisotto – PM e Coordinatore attività formative 
FVG UNIS&F TV PN

 Il cluster cultura e creatività, la collaborazione a ser-
vizio dello sviluppo delle imprese 

 Sergio Calò – Cluster Cultura e Creatività FVG

 Le	opportunità	del	progetto	CCI4TOURISM	ovvero	le	ICC	
come	motore	di	un	nuovo	modello	di	turismo	digitale	e	
sostenibile

 Claudia Baracchini – Friuli Innovazione

17:00 Deep Dive virtuali con i mentori del DIVA Hub 
 Temi: Art Thinking, Design Thinking, Business Modelling, 

Value Proposition Design e Pitching

PRogRAMMA

Il	 webinar	 formativo	 gratuito	 or-
ganizzato	nell’ambito	del	progetto	
Interreg	Italia-Slovenia	“DIVA”	si	
rivolge	ai	professionisti	del	setto-
re culturale e creativo e alle PMI 
tradizionali	 per	 facilitare	 la	 con-
nessione e lo scambio di espe-
rienze tra queste due dimensioni 
d’impresa.
L’evento	 formativo	 sarà	 guidato	
da	professionisti	 del	 settore,	 che	
accompagneranno	 i	 partecipanti	
in	 un	 approfondimento	 sul	 tema	
dell’innovazione creativa allo sco-
po	di	fornire	strumenti	pratici	che	
saranno utili anche per l’elabora-
zione	e	l’affinamento	di	idee	e	ini-
ziative in vista del bando - di pros-
sima	pubblicazione	-	per	i	progetti	
pilota DIVA.

LA cReAtiVità
Può geneRARe
innoVAzione
in AzienDA?

PensARe cReAtIVo
PeR L’InnoVAzIone D’IMPResA 

PostI LIMItAtI • PeR Info e RegIstRAzIonI: http://bit.ly/DIVAgazioni1911
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