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La Piattaforma Innovazione è un’iniziativa realizzata dalla società del sistema camerale Dintec
con il contributo di Unioncamere finalizzata a promuovere le attività del Sistema Camerale in tema
di Innovazione e Trasferimento Tecnologico ed offrire alle imprese strumenti mirati a rispondere
alla domanda d’innovazione ed a migliorare il proprio posizionamento competitivo.
La Piattaforma Innovazione ha l'obiettivo di:
•
•
•

•

stimolare la nascita di reti di collaborazione sul tema dell’innovazione fondate sulla
conoscenza e sulle esperienze a livello locale e nazionale, su base settoriale e tecnologica;
facilitare l’accesso delle PMI ai strumenti di supporto dei processi innovativi;
approfondire le dinamiche di sviluppo delle PMI a livello settoriale al fine di supportare le
Camere nella definizione di interventi a sostegno dell’innovazione per le imprese del
proprio territorio ;
contribuire a stimolare la nascita e crescita di nuove imprese innovative, ovvero imprese
che sviluppino nuove idee di business (sia in termini di processo che di prodotto che di
servizio), che abbiamo un elevato contenuto tecnologico o che siano in grado di valorizzare
i risultati provenienti da attività di R&S;

Accanto a tali funzionalità, la Piattaforma permette di fornire servizi alle imprese. I servizi sono di
diverso tipo. Sono presenti servizi “informativi” relativi ai progetti in corso del sistema camerale, i
brevetti e marchi, i bandi ed i finanziamenti per l’innovazione, forniti a tutte le imprese che
accedono alla Piattaforma.
Inoltre, alle imprese che gratuitamente si “iscrivono” alla Piattaforma, vengono forniti servizi a
maggior valore aggiunto tra i quali Vi segnalo il Servizio Club delle imprese innovative
attraverso il quale è possibile creare e gestire un network di imprese che vogliono incrementare il
proprio livello innovativo, conoscendo e collaborando con altre imprese ed è inoltre possibile
consultare ed implementare anche il database dei brevetti da valorizzare .
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