
 

 
 

COMUNICATO STAMPA – IL PROGETTO BLUE_BOOST AL VIA! 
 
Il 23 e 24 aprile 2018, la bellissima città di Zara (Croazia) ha ospitato il Kick Off Meeting (Evento di Lancio) 
ufficiale di BLUE_BOOST, progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) attraverso il 
programma Interreg ADRION. I sette partner di progetto provenienti da Croazia, Albania, Grecia e Italia, tra 
cui l’Università di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologia, si sono riuniti per avviare la fase operativa del 
progetto che avrà una durata di 22 mesi. 
 
Il progetto mira ad accrescere il potenziale nonché a supportare i processi di innovazione delle PMI e delle 
start up afferenti alla cosiddetta Blue Economy, l’economia del mare, delle regioni adriatico-ioniche 
coinvolte, attraverso la collaborazione su progetti dedicati al trasferimento tecnologico e di conoscenze con 
centri di ricerca, fab-lab, coworking, maker space, innovation hubs ed altri attori dell’innovazione. Nei 
prossimi mesi, infatti, BLUE_BOOST offrirà dei percorsi formativi e di coaching su come innovare e cogliere 
le opportunità offerte dalla Blue Growth (Crescita Blu) alle aziende dei “settori blu” della regione Marche. 
Inoltre, al temine del percorso formativo, le aziende verranno chiamate a presentare un progetto per 
innovare e migliorare il proprio business supportati da un coach che li guidi attraverso questo processo: i 
migliori 5 progetti riceveranno un voucher del valore massimo di 10.000 EUR per avviare tale collaborazione. 
Il progetto rappresenta quindi un'ulteriore opportunità anche per gli esperti della Blue Economy e 
dell’innovazione per promuovere e offrire le loro competenze in un contesto transnazionale: questi potenziali 
“fornitori di conoscenza” saranno infatti selezionati dalle aziende premiate per guidare il loro processo di 
innovazione beneficiando del contributo economico che il voucher rappresenta. 
 
Nelle prossime settimane verrà lanciato, sul sito web del progetto, un bando per raccogliere le manifestazioni 
d’interesse sia da parte delle aziende nei settori della Blue Economy delle Marche che degli esperti della Blue 
Economy e dell’Innovazione dell’area adriatico-ionica. 
 

 
The beautiful city of Zadar hosted on 23rd and 24th April 2018 the official Kick Off Meeting of the BLUE_BOOST 
project. Seven project partners from Croatia, Italy, Greece and Albania gathered together to launch this 22-
month project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) through the Interreg ADRION 
Programme.BThe project aims at boosting the innovation potential of the blue economy SMEs and start-ups 
belonging to the involved Adriatic-Ionian regions, through innovative and creative cooperation with the so-
called 'new innovation agents'. The project indeed offers innovative coaching opportunities for the blue 
sectors' companies on how to innovate and achieve blue growth. Selected companies shall be also awarded 
with innovation vouchers of up to EUR 10.000 for their implementation of a desired innovation process within 
their company, together with an innovation coach guiding them through this process. The project therefore 
also represents an opportunity for the blue growth innovation experts and the non-institutional 'new 
innovation agents' to promote and offer their expertise and innovation coaching services in a transnational 
context. These Knowledge Providers will be indeed selected by the awarded companies to guide their 
innovation process and will thus be the actual financial beneficiaries of the project's innovation vouchers. In 
the next weeks a Call for the expression of interest for interested companies and Knowledge Providers 
respectively shall be launched on the project's website. 
 

 


