
 

   
 
 
 
 
 

SCHEDA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI PROGETTO 
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RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO/SOGGETTO CAPOFILA: Etifor srl 
 
 
 
 
C.F. / P.IVA DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO CAPOFILA:  04570440281 
 
 
  



PARTE A – INFORMAZIONI SUL BANDO 
 
INDICARE A QUALE BANDO SI RIFERISCE IL PROGETTO 
Barrare con una crocetta la casella relativa il bando attraverso il quale viene cofinanziato il progetto. 
 
 

 ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE” 
 

 Azione 1.1.1 - Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l’impiego di ricercatori. 
 

 Azione 1.1.2 - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI. 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (attività 
collaborative di R&S). 
 

 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e 
dalle Reti Innovative Regionali. 
 

 Azione 1.4.1 - Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative. 
 
 

 ASSE 3 “COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI” 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese (riposizionamento 
competitivo). 
 

 Azione 3.3.1 - Bando per il sostegno a progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei 
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese. 
 

 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative 
Regionali e Distretti Industriali. 
 

 Azione 3.4.2. - Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI. 
  



PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
TITOLO DEL PROGETTO  
ECOSTAR - Smart Agrifood 4.0 - Sviluppo Strategico Di Tecniche E Percorsi Innovativi Per L'accelerazione E 
La Trasformazione D'impresa Nel Polo Multifunzionale Di Agripolis  
 
DURATA DEL PROGETTO  
 
Data inizio progetto: 30/03/2018 Data fine progetto: 30/03/2019 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Città: Legnaro Prov: Padova 
 
ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Barrare la presenza di eventuali altri partner di progetto, specificando il nominativo del/i soggetto/i ove 
richiesto. 
 

 ORGANISMI DI RICERCA 
 

 Università Università degli studi di Padova, Univerdidad Politecnica de Madrid, University of 
Manchester, Universitatea Transilvania Brasov  

 Centri di ricerca       
 Centri Innovazione e Trasferimento tecnologico Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 
 Altro       

 

 IMPRESE 

 
 Piccole e medie imprese 
 Grandi Imprese 
 Altro       

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO  
Descrivere brevemente gli obiettivi originari (max 500 battute) 

ECOSTAR - Smart Agrifood 4.0 ha avuto come obiettivo l’attivazione di un percorso di ricerca per 
lo sviluppo strategico di tecniche e percorsi innovativi per il servizio di accelerazione e 
trasformazione d'impresa nel Polo Multifunzionale di Agripolis rivolto alle startups e alle aziende 
innovative nel settore Smart Agrifood (agroalimentare, forestale, risorse naturali), nonché la 
fornitura di un nuovo servizio innovativo per il tessuto imprenditoriale veneto del settore primario. 

 
COSTO FINALE DEL PROGETTO  
Indicare il costo finale dell’intero progetto (non solo la quota parte oggetto di finanziamento)  
Euro € 200.000,00 
 



RISULTATI DI PROGETTO 
Descrivere i risultati ottenuti dal progetto  
220 partner coinvolti nel progetto 
8 startup internazionali selezionate e accelerate 
Oltre 1.000 persone e istituzioni coinvolte 
100 partecipanti al “Meet the Startup Day”, l’evento di apertura del programma di accelerazione 
170 partecipanti al "Demo Day”, l’evento finale del programma di accelerazione 
+1188% di incremento del numero di pageview nel sito www.ecostarhub.com nel periodo 2016-2018 
Circa 2.000 download delle nostre brochure, case studies e altro materiale informativo 
Fornitura di un servizio innovativo per il tessuto imprenditoriale veneto del settore primario attraverso la 
connessione con progetti innovativi a livello internazionale 
Durante i due mesi di accelerazione sono stati organizzati 8 moduli formativi (per un totale di 126 ore), 13 
seminari, 45 Office Hours (riunioni con i mentors), 8 business breakfast ed un field trip 
Prototipazione di una nuova edizione di Ecostar per il 2019-2020 
 
Il prototipo messo a punto si è dimostrato innovativo e allo stesso tempo efficace nel fornire strumenti, 
metodologie e conoscenze fondamentali per lo sviluppo dei progetti di startup. In un’ottica di 
miglioramento continuo del servizio, dai risultati ottenuti dal primo processo di accelerazione si andranno 
ad apportare al modello alcune migliorie, in particolar modo relativamente ai moduli formativi, alle 
tecniche impiegate e al modello economico-finanziario adottato, al fine di realizzare una seconda edizione 
di Smart Agrifood 4.0 nel 2019-2020 ancora più innovativa. Si cercheranno partner e investitori privati 
interessati ad accelerare idee e progetti in un’ottica di innovazione dei servizi e dei processi aziendali, 
configurando le startup come vere e proprie Unità di Ricerca & Sviluppo. Aprire l’impresa verso l’esterno 
non è più una scelta ma una condizione dettata dalla necessità di non rimare tagliati fuori dalla gara 
tecnologica. Bisogna essere rapidi dunque e avere la capacità di evolvere e in molti casi lo strumento adatto 
per rispondere alla sfida si chiama “Open innovation”. Le attività classiche di ricerca e sviluppo richiedono 
tempi lunghi, dal momento che un intervallo di 4-5 anni è il tempo mediamente necessario per l’arrivo di 
un prodotto sul mercato dal momento della sua prima ideazione. Ecco allora che in una fase repentina di 
evoluzione delle tecnologie in cui i settori non più così definiti e tendono a sovrapporsi, non è più 
immaginabile disporre al proprio interno di tutto il know-how necessario al proprio business. La risposta 
per molti è cercare le soluzioni di cui si ha bisogno all’esterno della propria struttura: collaborazioni con 
università, acceleratori, acquisizioni di brevetti o startup, sono tutti strumenti utili a fare dell’impresa una 
realtà aperta, snella, permeabile e integrata con le migliori realtà che il sistema può offrire. In altre parole, 
si trovano sul mercato le soluzioni che prima venivano sviluppate all’interno, lasciando alla ricerca e 
sviluppo il ruolo di aggregatore e detentore ultimo del know-how aziendale. In questo contesto, il ruolo di 
Etifor riguarderà l’organizzazione e la gestione dell’acceleratore, concordando temi e obiettivi con gli stessi 
partner e investitori in modo da fornire uno strumento innovativo al servizio del tessuto imprenditoriale 
veneto del settore Smart Agrifood, in un’ottica di sostenibilità sociale e ambientale.  
  



PARTE C – MAPPATURA DI PROGETTO 
 
COERENZA DEL PROGETTO CON GLI AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE REGIONALE (RIS3 
VENETO) E INDIVIDUAZIONE DI AMBITI ALTERNATIVI DI POSSIBILE APPLICAZIONE/INTERESSE 
Completare la tabella di sintesi sotto riportata.  
 
AMBITI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
Obbligatorio per i progetti afferenti a bandi 
dell’Asse 1 

ULTERIORI AMBITI  
Massimo 3 preferenze 

 
 
 

 Smart Agrifood 
 Sustainable Living 
 Smart Manifacturing  
 Creative Industries 

 Aerospazio e Difesa 
 Agrifood 
 Cultural Heritage 
 Blue Growth (Economia del mare) 
 Chimica Verde 
 Design, Creatività e Made in Italy 
 Energia 
 Fabbrica Intelligente 
 Mobilità sostenibile 
 Salute 
 Smart, Secure and Inclusive Communities 
 Tecnologie per gli Ambienti di Vita 

 
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Oltre ad Innoveneto.org indicare quale ulteriore strumento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
comunitaria in materia di informazione e comunicazione1 è stato utilizzato per assolvere all’obbligo relativo 
all’ampia diffusione dei risultati del progetto cofinanziato, specificando il titolo/nome dello strumento. 
  

 Evento  
 Seminario/Conferenza 
 Workshop  
 Pubblicazioni  
 Banca dati di libero accesso  
 Software di Open Source o gratuito  
 Altro sito web (di Ecostar, Etifor e dei partner), canali social (di Ecostar, Etifor e dei partner), 

newsletter (di Ecostar, Etifor e dei partner), partecipazione a fiere (da parte di Etifor e dei partner), 
produzione di foto, video e brochure.  
 

 
EVENTUALE SITO WEB DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000.  
 
                                                           
1 rif. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 



Luogo e data         Firma  
Padova, 28/03/2019        
 _________________________ 


