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per il tuo
progetto di second life!
adatta i servizi di supporto alle esigenze delle PMI mature
dello Spazio Alpino offrendo loro una „seconda vita“, e dando loro accesso
a nuove opportunità in una prospettiva di open innovation

Business Economic Renewal to Enhance strAtegic Development and Innovation in Alpine Space

La visione
di BE-READI

Servizi di supporto alle
AZIENDE MATURE per
SVILUPPARE idee progettuali e trovare il MATCH giusto
con potenziali PARTNER
Lo Spazio Alpino ospita migliaia di aziende mature
con un grande potenziale di innovazione, ma le idee
vengono spesso lasciate inattuate per mancanza di
tempo o per carenza di supporto.
Innovazione dirompente, spirito di start-up, creatività e nuove idee, BE-READI ALPS stimola le imprese
ad abbracciare il pensiero innovativo e mostra come
trasformare nuove idee in iniziative concrete. Il progetto crea collegamenti con start-up promettenti e
aziende digitali innovative dell‘intero Spazio Alpino
e dà accesso al nostro know-how e alla nostra rete.
Il nostro obiettivo è quello di rendere le aziende
READI per lanciare la propria seconda vita!

Come partecipare come PMI
Le PMI della regione alpina sono invitate a
partecipare al processo e a intraprendere la
„BE-READI Journey“.
REQUISITO:
• Avere un‘idea progettuale (nuovo prodotto,
nuovo servizio, nuovo mercato)
•E
 ssere aperti a costruire partenariati
internazionali
• Perseguire un’innovazione sostenibile
Per usufruire dei nostri servizi, compila la
“Expression of Interest”, raccontaci qualcosa della
tua idea e seleziona il BE-READI Point
più vicino che ti sosterrà durante il percorso.
La partecipazione e tutti i servizi
di BE-READI ALPS sono gratuiti
e senza impegno.
Expression of Interest

Come partecipare se sei
un digital provider
Sei una start-up innovativa o un fornitore digitale?
I solution provider, specialmente le start-up, sono
i benvenuti nella nostra community.
•C
 ontatta il BE-READI Point più vicino e parlaci
delle tue competenze
• Accreditati nella nostra community

BE-READI Points

La tua BE-READI Journey
1
2

Seleziona un BE-READI Point nelle
tue vicinanze

Compila l’Expression of Interest

3
NAME
**********

4
Registrati sulla nostra piattaforma di networking e inserisci i tuoi bisogni e la tua
offerta

6
Struttura la tua seconda vita (ti formiamo
e ti supportiamo per strutturare il tuo
progetto, ti aiutiamo a presentare la tua
idea a potenziali partner e investitori)

Sviluppa la tua idea insieme al
BE-READI Point

5
Incontra potenziali partner commerciali
e fornitori digitali

7
Consegna fatta! Adesso si può festeggiare!

Come lavoriamo
Ogni BE-READI Point è il punto locale di accesso ai
servizi di rete e alla creazione di partnership con potenziali fornitori di servizi digitali e di innovazione.
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le capacità
di innovazione delle PMI e permettere loro di
cooperazione con centri di innovazione, intermediari e aziende.
I BE-READI Point sono organizzazioni qualificate a
supporto delle imprese, vicine a te e radicate nei diversi ecosistemi regionali. Il personale dei BE-READI
Point può fornire orientamento e assistenza per valutare la tua idea, costruire il tuo progetto e connettersi con potenziali fornitori e partner commerciali.
Ogni BE-READI Point è collegato con gli altri Point
della rete in modo che le informazioni sulle potenzialità del mercato, la cooperazione commerciale
e il matching con i fornitori possano essere attivati
e potenziati.

Cosa ti offriamo nel viaggio BE-READI

Valutazione

– Valutiamo la tua impresa
• maturità finanziaria
• maturità del business
• maturità internazionale
– Il progetto fornisce un toolbox di
strumenti che utilizziamo per misurare le tue prestazioni e analizzare
le tue esigenze
f Ottieni una valutazione realistica
della tua idea e delle tue aspettative
ed evita investimenti inutili

Coaching

Matching

– Adatta il tuo servizio/prodotto alle
esigenze di un mercato estero

– Crea partenariati locali e
transnazionali

– Arricchisci le tue competenze
attraverso i nostri webinar

– Sfrutta nuovi canali

– Ricevi consigli su come sviluppare
ulteriormente la tua idea

– Ricevi orientamento su possibili
opportunità di finanziamento
f Pianifica la tua strategia e disegna la
tua roadmap innovativa

– Beneficia della nostra rete nello
Spazio Alpino

– Trova solution provider e fornitori
digitali che si adattano alle tue
esigenze
– Ricevi supporto nella creazione di un
partenariato (se necessario)
f Trova i partner che sono perfetti per
te e le tue esigenze

La Piattaforma di Networking
Registrati sulla nostra piattaforma di networking per
connetterti con altre aziende, fornitori digitali e futuri partner. La nostra piattaforma aiuta ad inserirti in
potenziali partnership di successo, nell’ambito della
collaborazione commerciale e d‘affari, o dell‘innovazione e del trasferimento di tecnologia digitale.
Sarai in grado di programmare direttamente le riunioni con altri stakeholder, secondo la tua agenda, e
trovare opportunità interessanti per il tuo business.
Registrati e racconta ai tuoi potenziali partner commerciali cosa offri e cosa stai cercando. La piattaforma ti dà la possibilità di avere anche incontri virtuali
dopo un primo contatto.
Non perdere l‘occasione!

Piattaforma di Networking

Sei un‘
organizzazione a
supporto delle
imprese?

Diventa un BE-READI Point
accreditato e certificato!

La Rete BE-READI è stata lanciata dai partner del progetto
europeo BE-READI ALPS, 14 organizzazioni distribuite in
11 regioni dello Spazio Alpino, ma si sta rapidamente espandendo e coinvolge sempre più organizzazioni e beneficiari.
Per avvicinarci rapidamente alle aziende seguendo la nostra
metodologia, abbiamo sviluppato il BE-READI Starter Kit, un
insieme di strumenti e procedure facilmente utilizzabili, che
permettono ad altre organizzazioni di testare la metodologia
seguendo il nostro processo standardizzato.
Aumenta le tue
conoscenze e competenze

Diventa parte di una rete
ampia e competente

Anche tu puoi diventare un BE-READI Point
e aiutare le PMI a lanciare la loro seconda vita!
Visita il nostro sito e scopri come.

Inizia il tuo viaggio
Sviluppa idee innovative
Misura la tua preparazione e maturità
Pianifica la tua strategia
Lancia il tuo progetto di seconda vita
Diventa il nostro campione

Il tuo BE-READI Point

PARTNER FONDATORI

www.alpine-space.org/be-readialps
@bereadialps
@be-readi-alps
@bereadialps
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