UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

UNI.T.I. - Università, Trasferimento tecnologico, Imprese
IL PROGETTO

Promosso dall’Università degli Studi di Genova congiuntamente con Sviluppo Italia Liguria S.c.p.A. nell’ambito di un
bando emanato nel 2005 dal Ministero delle Attività Produttive,
il progetto è risultato al 1° posto tra i dieci approvati, su un
totale di 109 presentati.
Scopo del progetto è quello di fornire supporto alla creazione di
spin-off accademici, ossia di nuove imprese nate per sfruttare
commercialmente i risultati della ricerca universitaria.
Il progetto durerà 5 anni e avrà un costo complessivo di circa
4 ML €, dei quali circa 2 ML € finanziati dal Ministero delle
Attività Produttive.

I PUNTI
INNOVATIVI

Individuazione delle tecnologie con potenziale commerciale e valutazione delle idee di impresa.
Predisposizione di spazi e servizi in 4 incubatori, uno per
provincia, dedicati all’avvio e sviluppo delle neo-imprese
spin-off.
Dimensione internazionale del progetto, anche attraverso
l’affiancamento di una università inglese con maturata esperienza nell’avvio di spin-off.

I BENEFICI

Utilizzo dei risultati della ricerca a beneficio
della Liguria. Nella nostra regione la grande
capacità di ricerca applicata non va a beneficio,
se non in piccola parte, dello sviluppo locale; al
contrario, la realtà accademica ligure esporta
tecnologia verso altre regioni in Italia e nel
mondo. Sostenendo l’avvio e la crescita di
imprese spin-off, il progetto intende creare
opportunità innovative sul territorio regionale.
Promozione dello sviluppo economico e
territoriale. Il progetto si basa su una forte
alleanza tra i promotori (Università di Genova e
Sviluppo Italia Liguria) e i diversi enti sostenitori (Regione Liguria, le Province di Genova,
Imperia e Savona, le 4 Camere di Commercio,
IPS, SPES e Promostudi). Tale sinergia ha ispirato
lo stesso acronimo del progetto (UNI.T.I.).
Creazione di imprese innovative in Liguria.
Il progetto mira a rafforzare il legame tra ricerca e impresa, diffondendo una cultura imprenditoriale che valorizzi e sfrutti maggiormente le
competenze presenti in campo universitario.

Creazione di un fondo per il sostegno finanziario alle
imprese spin-off al quale partecipano gli enti sostenitori.
Attualmente le risorse disponibili sul fondo ammontano a
640.000 €.

