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Modello replicabile ed efficace di innovazione

GLI OBIETTIVI
Il progetto ERMIS, finanziato dal
programma
europeo
di
cooperazione
interregionale
Interreg IVC, intende migliorare
l'efficacia delle politiche volte a
supportare
ed
incentivare
l'innovazione delle Piccole Medie
Imprese (PMI).
A tal fine verranno delineati dei
modelli che possano essere
applicati e trasferiti in realtà tra loro
differenti e che siano in grado di
migliorare
il
processo
di
innovazione
attraverso
la
cooperazione interregionale tra enti
pubblici,
associazioni
imprenditoriali, centri di ricerca,
camere di commercio e policy
makers.

AZIONI
Le azioni principali che sono state
portate avanti nell’ambito del
progetto ERMIS sono:
- scambio e trasferimento di buone
pratiche per l'innovazione delle PMI;
- definizione di un modello ideale
per il trasferimento dell'innovazione;
- promuovere a livello europeo
strategie di sviluppo locali e
regionali.

RISULTATI
ERMIS ha sviluppato una intensa
collaborazione interregionale tra le
organizzazioni
partner.
Ogni
territorio ha condiviso le proprie
buone pratiche ed esperienze a
sostegno dello sviluppo innovativo
delle PMI. Sono state identificate 25
pratiche, raggruppate secondo 6
categorie tematiche. 14 Buone
pratiche sono state adottate dalle
regioni partner.

PARTENARIATO
Coordinatore:
- Camera di Commercio della
Riviera francese (FR)

Partner:
- Comune di Cesena (IT)
- CASA (FR)
- CISE – Camera di
Commercio Forlì-Cesena (IT)
- Citta di Eindhoven (NL)
- Città di Penela (PT)
- IPN Incubatore d’impresa
(PT)
- Città di Miskolc ( HU)
- Miskolc Holding Plc. (HU)
- Fondazione ADEuropa (ES)
- Regione del Nord Egeo (EL)
- Camera di Commercio di
Samos (EL)
- Città di Hørsholm (DK)
- Agenzia regionale di
Copenhagen (DK
- Città di Iasi (RO)

www.ermisproject.eu
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