


Il progetto orizzontale

S.O. 1.1 Aumentare l'attività transnazionale 
di cluster innovativi e reti di settori chiave 

dell'area MED

InnoBlueGrowth

Progetto di comunicazione orizzontale e 
capitalizzazione per l'innovazione nella 

«crescita blu» a livello mediterraneo



I primi quattro progetti modulari occupano tre comunità tematiche

• I primi 4 progetti modulari di InnoBluegrowth
connettono cluster e reti di innovazione nei settori chiave di:

Blue energy |    Maritime surveillance |     Yachting”



Altri due nuovi progetti modulari 

• Si sono aggiunti altri due progetti di clustering che, con un 
approccio trasversale supportano le imprese con innovativi 
schemi di «policy».



Tipologia dei progetti modulari presenti in InnoBlueGrowth

Progetti di Studio + 
Progetti pilota

Progetti pilota

Progetto integrato 
territoriale



MAESTRALE Blue Energy Labs for participatory design of Marine Renewable Energies.

STUDY DATABASE

PILOTS LABS



MAESTRALE Blue Energy Labs for participatory design of Marine Renewable Energies.

STUDY

1. Gradiente salino
2. Corrente marina

3. Energia delle onde
4. Energia termica

5. Biomassa marina
6. Vento offshore



MAESTRALE Blue Energy Labs for participatory design of Marine Renewable Energies.

DATABAS
E

www.maestrale-webgis.unisi.it



MAESTRALE Blue Energy Labs for participatory design of Marine Renewable Energies.

PILOTS



30 mesi
9 partners
7 paesi

PELAGOS
Piattaforma On 

Line di PELAGOS 
(Blue Energy 

Cluster) www.be-
cluster.eu



La piattaforma www.be-cluster.eu
l è la "sede"  virtuale nel web del Blue Energy Cluster alimentato dal 

progetto Interreg MED PELAGOS ed un luogo di cooperazione tra i
suoi membri dove trovare opportunità commerciali e di ricerca nel
campo delle tecnologie energetiche blu e offre un'opportunità unica ai
membri di Blue Cluster Energy per promuovere le loro attività e le 
loro priorità tecnologiche;

l mira a sostenere i membri del Cluster e rafforzare le loro capacità di 
ricerca e innovazione relative alle tecnologie di energia rinnovabile
marina;

l facilita il rafforzamento dei legami e la cooperazione tra le parti
appartenenti al modello di elica quadrupla dell'innovazione Blue 
Energy (imprese - mondo accademico - governo - società civile);

l comprende 450 membri provenienti da tutto il Mediterraneo, 304 dal 
mondo degli affari, 90 dal mondo accademico, 33 dal governo e 23 
dalla società civile.

PELAGOS On Line Platform of the Blue Energy Cluster



PELAGOS On Line Platform of the Blue Energy Cluster
www.be-cluster.eu

Il Blue Energy Cluster opera con HUB nazionali in 
Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.



PROteuS: PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Suirveillance

36 mesi
9 partners
6 paesi

PROteuS
Promuovere le capacità 

di innovazione 
mediterranea per 

sviluppare una crescita 
intelligente e 

sostenibile



Il progetto PROteuS mira a sfruttare il potenziale di crescita dell'industria emergente della

sorveglianza marittima che può svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo socioeconomico dell'area

MED e nella generazione di nuove opportunità di lavoro. Questo obiettivo viene affrontato

attraverso l'istituzione di un cluster MED MS, per la promozione di:

• Innovazione

• Capacità di ricerca e sviluppo

• Trasferimento di conoscenze e tecnologia

• Cooperazione transnazionale

Concentrandosi sulla sicurezza marittima e sui meccanismi di sicurezza il Cluster identificherà

le migliori tecnologie da implementare e condividere tra gli Stati membri sfruttandone anche la

trasferibilità ad altri settori della crescita blu che affrontano sfide comuni e opportunità di crescita.

PROteuS: PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Suirveillance



NODI NAZIONALI

CCIAA DL (IT), CCSEV (ES), TVT / PMM-TVT (FR), 

PPA (GR), Ualg (PT) and MARINEM (CY) 

saranno gli operatori dei Nodi Nazionali che fungeranno da antenne del

cluster MED MS. Ogni nodo sarà compost da 30 membri che avranno a

disposizione un mix di servizi rivolti al:

• Rafforzamento delle capacità dei membri

• Supporto al commercio internazionale e opportunità di finanziamento

• Promozione della cooperazione per migliorare l’internazionalizzazione

MED MS CLUSTER

PROteuS: PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Suirveillance



NODI NAZIONALI

PROteuS: PROmoting security and safeTy by crEating a MED clUster on Maritime Suirveillance



IBLUE. The 3-Pillars business model for innovation and sustainability in 
the yachting sector

36 mesi
10 partners
9 paesi

iBLUE
Investire in 
crescita blu 

sostenibile e in 
competitività
attraverso il 
modello di 

business 3-Pillar



IBLUE. The 3-Pillars business model for innovation and sustainability in 
the yachting sector



l Migliorare la competitività del settore nautico
grazie all'applicazione del Business Model 3-Pillar 
Innovation (3- PBMI)

l Alimentare la conoscenza del segmento della
nautica con un'organizzazione di dati sistematica

l Creare la rete MED Yachting
l Promuovere un nuovo approccio di governance 

guidato dai responsabili politici

RISULTATI 
PREVISTI

IBLUE. The 3-Pillars business model for innovation and sustainability in 
the yachting sector



4helix+ Project 

30 mesi
10 partners
7 paesi
8 regioni pilota

4HELIX+

Potenziamento delle 4 
elix dei cluster marittimi 

MED attraverso una 
condivisione di 

conoscenze open source 
e un approccio basato 

sulla Community Bulding 
a favore della crescita blu 

MED



4helix+ Il Progetto in sintesi

Rafforzare le "4 elix" dei cluster marittimi MED attraverso la 
condivisione open source/conoscenze e la creazione di una comunità 

a sostegno della MED Blue Growth

• stimolare, addestrare e finanziare l'innovazione creativa all'interno del settore 
Blue Growth nell'area mediterranea - 7 paesi e 8 regioni pilota.

• colmare il divario esistente tra otto cluster marittimi mediterranei all'interno delle 
loro quattro «regional elix", attraverso la condivisone delle conoscenze open source 
e attraverso un approccio basato sulla community building, risultante dalla 
cooperazione tra Industrie Culturali e Creative e Nuovi Agenti di Innovazione.



4helix+

PROGETTO PILOTA

Messa punto di azioni pilota nei settori:
l Shipbuilding e Shiprepair
l Trasporto marittimo 
l Turismo costiero e marittimo

VOUCHER DI INNOVAZIONE per finanziare e facilitare il trasferimento di
conoscenze nell’area MED -> Nuovi prodotti, servizi o modelli di
business nei settori della Blue Growth: (480.000 € = 60.000 € * 8 aree)

PMI: Regione Marche, Catalogna, Andalusia, Zara, Lisbona, Macedonia 
Centrale, Durazzo-Vora- Saranda e Shengjilin, Regione Sud-Provenza-
Alpi-Costa Azzurra



4helix+ Activities

Esempi di attività innovative :

Prodotti, servizi e processi innovativi

Design innovativo

Creazione di modelli di business

Monitoraggi e test sperimentali

Sviluppo di prototipi

Sviluppo di nuovi segmenti di mercato

§ Lancio dell'Innovation VOUCHER Call: November – December 2018



48 mesi
9 partners
8 paesi

MISTRAL
Promuovere le capacità 

di innovazione del 
Mediterraneo per 

sviluppare una crescita 
intelligente e sostenibile 

MISTRAL - Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity 
of clusters and networks of the Blue Growth



InnoBlueGrowth Horizontal Project

InnoBlueGrowth - La Community

Circa 150 partecipanti alla Community di cui 77 Stakeholders
Divisi in:

• Agenzie di settore
• Organizzazioni di supporto aziendale 
• Imprese, tranne le PMI 
• Gruppi di interesse tra cui le ONG
• Istruzione superiore e ricerca 
• Infrastrutture e fornitori di servizi (pubblico) 
• Organizzazioni internazionali, 
• Autorità pubbliche nazionali 
• PMI (micro, piccola, media impresa)



InnoBlueGrowth - Attività di supporto per le comunità tematiche



InnoBlueGrowth - Attività di supporto per le comunità tematiche



Il lancio della comunità Blue Growth a Roma (6-7 aprile 2017)

- Partecipazione di oltre 50 organizzaioni costituenti i partner 
dei Progetti modulari
- Partecipazione di partner associati
- Partecipazione di oltre 50 parti interessate da cluster 
marittimi italiani, aziende private, istituzioni nazionali.

Circa 120 partecipanti
(membri fondatori della Comunità)



Napoli

InnoBlueGrowth Horizontal Project

Stakeholder Conference on Blue Economy
Napoli 29 - 30 Novembre 

Marsiglia

11-12 ottobre 2017 “New trends for the Yachting sector in the Med area” -

Addressing environmental, social and economic sustainability (3 pillar)

Università « Parthenope », 27- 28 Novembre

Launch of the Community on BLUE Energy

InnoBlueGrowth - Eventi di capitalizzazione



Atene

Barcellona

20-21 giugno 2018 “The Cluster approach for a sustainable Blue 
Growth in the Mediterranean” 

22-23 novembre 2018 “Blue Economy – The Blue Way of Life” 



Conoscenza reciproca: 
Incertezze,  problemi e soluzioni utili della comunità HP / tematiche da condividere con gli altri

Speed dating and wall activities                               Sharing Calendars



IInnnnooBBlluueeGGrroowwtthh  WWPP22  CCoommuunniiccaazziioonnee

BBrroocchhuurreess  NNeewwsslleetttteerr  ttrriimmeessttrraallee  



IInnnnooBBlluueeGGrroowwtthh  WWPP22  CCoommuunniiccaazziioonnee

AAttttiivviittàà  ddii  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  ccoonn  ccoonntteennuuttii  iinntteerraattttiivvii  ee  
ddiinnaammiiccii

• innobluegrowth • @InnoBlueGrowth

• @InnoBlueGrowth
• @InnoBlueGrowth_Med
• @IBG_MedProject
• @BG_Community
• @Community1_1
• @BG_MED



InnoBlueGrowth – PROSSIME ATTIVITA’

Marsiglia – Aprile 2019 

Kotor (Montenegro) - Luglio 2019

Bruxelles – Ottobre 2019

SUMMER SCHOOL: SKILL AND JOBS FOR BLUE GROWTH

EVENTO CONCLUSIVO

EVENTO DI CAPITALIZZAZIONE – SCIENCES POLICY INTERFACE



Grazie per la vostra attenzione

innobluegrowth@gmail.com

CONTACT

http://interreg-med.eu


