LE LINEE DI SVILUPPO

Dialogo con i
principali attori
e policy maker
nel settore della
specializzazione
intelligente

Comunicazione
basata su open
innovation e
knowledge sharing

Orientamento
all’internazionalizzazione

Monitoraggio
opportunità di
finanziamento e
specializzazione
tecnologica per
progetti internazionali

IL SISTEMA ITALIANO
DELL’INNOVAZIONE
CONTATTI
Tel. 0371 4662212/229
segreteria@aspti.it
www.apsti.it

www.apsti.it

APSTI, La rete dei parchi scientifici e tecnologici italiani, è caratterizzata da imprese,
infrastrutture e leadership nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione. Il network nasce
per valorizzare il ricco e diversificato patrimonio di competenze scientifiche, tecnologiche e
organizzative presenti in Italia all’interno dei parchi scientifici e tecnologici, degli incubatori
di startup innovative, dei centri di ricerca e delle università al servizio dell’imprenditorialità
e della competitività. Un ecosistema dell’innovazione in continua crescita, impegnato ad
avviare percorsi di sviluppo e posizionamento sul mercato per imprese e startup innovative
e ad offrire servizi anche ad Università e strutture di ricerca, accelerando i processi di
trasferimento tecnologico, attrazione di investimenti e di internazionalizzazione.

UN NETWORK AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
UNA RETE AL SERVIZIO DEI
PROCESSI DI INNOVAZIONE

APSTI, ecosistema dell’innovazione offre a imprese e startup servizi e
professionalità impegnate ad avviare percorsi di sviluppo, accelerazione e
posizionamento sul mercato

APSTI offre competenze e servizi avanzati a supporto dei processi di
innovazione anche a livello internazionale

ECOSISTEMA DINAMICO DELL’INNOVAZIONE
APSTI è una rete nazionale in continua crescita, nata per
creare e favorire i processi di trasferimento tecnologico,
attrazione di investimenti e di internazionalizzazione.
Quattro macro aree di intervento:

INFRASTRUTTURE
NETWORK

FAVORIRE IL CAMBIAMENTO
Trasferire e condividere buone pratiche
tecnologiche e manageriali per la
crescita del Paese

3FUFOB[JPOBMFEJQBSDIJTDJFOUJàDJFUFDOPMPHJDJ
Cluster tecnologici regionali, nazionali ed
internazionali
Relazioni con cluster tecnologici in tutto il mondo
Programmi di soft landing globali
Consulenze professionali verso il mercato

Piattaforme tecnologiche avanzate
Impianti pilota ed industriali
Aree dell’innovazione
Coworking
Uffici e sale per eventi e conferenze
Laboratori attrezzati
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ACCELERARE PERCORSI DI INNOVAZIONE
Velocizzare i processi di innovazione per le
imprese, attraendo i finanziamenti necessari,
sviluppando competenze tecnologiche e
valorizzando filiere produttive

INNOVARE
Essere il partner ideale per imprese, centri di ricerca,
sistemi territoriali ed enti pubblici come mediatore
tra mondo della ricerca pubblica e privata e sviluppo
industriale delle idee

ESSERE GLOBALI
Mettere a disposizione una
rete globale per favorire
export e processi di
internazionalizzazione della
ricerca e delle imprese

COMPETENZE
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Ricercatori e innovatori
Esperti in business development
Incubation manager
Cluster manager
IPR Manager
Marketing Manager
Export Manager
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