IL NETWORK PROINCOR
PROINCOR è una rete formata da dieci incubatori
di impresa, parchi tecnologici e agenzie di sviluppo
imprenditoriale di sette paesi diversi, che hanno
unito le proprie forze a sostegno delle piccole e
medie imprese nei loro primi passi verso un futuro
più innovativo.

PARTNER DI PROGETTO

▪ BIC Frankfurt (Oder) · Germania

Persona di riferimento: Dennis Gensing
E-mail: dgensing@bic-ffo.de

▪ Adam Mickiewicz University Foundation

Poznan Science and Technology Park · Polonia
Persona di riferimento: Martyna Konieczna
E-mail: martyna.konieczna@ppnt.poznan.pl

Lead Partner
Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH
Preuschwitzer Str. 20
02625 Bautzen
Germany

▪ Regional Development Agency · ARLEG S.A ·

Prof. Dr. Jürgen Besold
Tel.: +49 3591 3802020
E-Mail: info@tgz-bautzen.de

▪ BIC innovation, legal corporation pool ·

Polonia
Persona di riferimento: Monika Florek
E-mail: monika.ﬂorek@arleg.eu

Repubblica Ceca
Persona di riferimento: Klára Šíblová
E-mail: bicbrno@bicbrno.cz

▪ Styrian Business Promotion Agency SFG ·
Austria
Persona di riferimento: Susanne Urschler
E-mail: susanne.urschler@sfg.at

▪ Chamber of Commerce and Industry of
Hajdú-Bihar County · Ungheria
Persona di riferimento: Kiss András
E-mail: kiss.andras@hbkik.hu

▪ Technology Park Ljubljana Ltd. · Slovenia
Persona di riferimento: Kristina Ober
E-mail: kristina.ober@tp-lj.si

▪ BIC Incubatori FVG SPA · Italia

Persona di riferimento: Roberto Bernardis
E-mail: roberto.bernardis@incubatori.fvg.it

▪ Agency of Regional Development ·

Repubblica Ceca
Persona di riferimento: Vladimira Zdarska
E-mail: zdarska@regioinfo.cz
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CHE COS’E’ PROINCOR ?

LA VOSTRA STRADA VERSO L’INNOVAZIONE

PROINCOR è un progetto europeo volto a favorire
la diffusione e l’applicazione di soluzioni innovative
nelle piccole e medie imprese del Centro Europa.

Hai una buona idea nel cassetto ma ti manca il
partner giusto per realizzarla? Stai cercando un programma di supporto che risponda alle tue esigenze
speciﬁche? La tua società ha fortemente bisogno di
innovarsi ma ti manca il tempo per occupartene?

Il partenariato di progetto è composto da dieci
organizzazioni territoriali provenienti da sette paesi
dell’Europa Centrale.
PROINCOR è realizzato nell’ambito del Programma
CENTRAL EUROPE ed è co-ﬁnanziato dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

PROINCOR ti aiuterà a:
• migliorare le tue capacità di innovarti, sviluppando
le tue idee e afﬁancandoti nel reperimento dei
fondi necessari e l’individuazione dei partner di
progetto;
• effettuare un audit tecnologico della tua società in
collaborazione con un consulente dell’innovazione
fornito da PROINCOR;

Il nostro principio guida:

L’innovazione è un idea in movimento.
(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger)

• introdurre le misure necessarie nella tua impresa,
afﬁancandoti nella realizzazione di progetti
d’innovazione speciﬁci.
PROINCOR ti offre gratuitamente gli esperti necessari per:
• individuare un processo di innovazione sostenibile;
• ricercare i partner per realizzare le tue idee;

QUESTO E’ IL NOSTRO APPROCCIO
• L’obiettivo è rafforzare le capacità di innovazione
esistenti nelle piccole e medie imprese.
• Questo obiettivo viene perseguito favorendo la
cooperazione con i centri di innovazione tecnologica regionali e nazionali, le università, gli istituti di
ricerca e i centri di sviluppo imprenditoriale.
• La nostra visione è ridurre le disparità economiche
tra le regioni un tempo divise dalla cortina di ferro
e porre le basi per lo sviluppo di un corridoio europeo dedicato all’innovazione.

• collaborare a livello europeo;
• formare i tuoi dipendenti sulle più recenti evoluzioni
tecnologiche.

GLI ASPETTI CHIAVE DELLA NOSTRA OFFERTA
• Auto-valutazione della tua performance in materia
di innovazione.
• Rating della tua società in un contesto nazionale ed
europeo.
• Valorizzare le opportunità e ﬁssare nuovi obiettivi
realizzando progetti d’innovazione.

IL PARTNER NELLA TUA REGIONE

BIC INCUBATORI FVG S.p.A. è un incubatore di
impresa, con sede a Trieste, fondato nel 1989. Dal
2009 fa parte del Gruppo FRIULIA S.p.A., Finanziaria Regionale FVG, e si propone, in sinergia con la
capogruppo, di:
• individuare e valorizzare progetti innovativi;
• promuovere l’insediamento di start-up con attività
industriali ad elevato potenziale;
• ospitare laboratori di ricerca, nuove iniziative e
joint venture derivanti da operazioni di ﬁnanzia
straordinaria, piccole imprese in trasformazione
e centri di ricerca pubblici e/o privati;
• fornire locali attrezzati;
• collaborare nella redazione di piani ﬁnanziari da
presentare al sistema creditizio ﬁnalizzati alla
crescita dell’attività aziendale;
• svolgere attività di tutoring funzionale e coaching
manageriale;
• condividere adeguate informazioni sulle agevolazioni ﬁnanziarie previste a livello regionale, nazionale e comunitario;
• individuare soluzioni ﬁnanziarie ﬁnalizzate per una
razionale gestione del debito nelle diverse fasi di
sviluppo delle aziende partecipate.
Per ulteriori informazioni, contattateci al
seguente indirizzo:
Via Flavia 23/1
34148 Trieste
Tel : +39 040 89921
Fax : +39 040 8992257
E-Mail: info@incubatori.fvg.it
Internet: www.incubatori.fvg.it

