
CREARE NUOVI LAVORI CREARE NUOVI LAVORI 
DALLA GENERAZIONE DI START UP E 
DAL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO



 chi siamo

ARCA è un consorzio pubblico-privato costituito nel 2003 e ad 
oggi formato da: 

# Università di Palermo# Università di Palermo
# Associazione Sintesi
# Easy Integrazione di Sistemi s.r.l. 



 fcosa facciamo

Gestiamo un incubatore d’impresa all’interno del campus universitario di
Palermo.
Nel nostro incubatore, imprese ad alta intensità di conoscenza,
promosse da studenti, ricercatori, docenti, trovano il luogo ideale perp a t nt , at , nt , t van g a p
avviare la loro attività.
Offriamo locali, servizi di base, consulenza avanzata, laboratoriOffriamo locali, servizi di base, consulenza avanzata, laboratori
tecnologici, l’accesso delle start-up a partneriati strategici, pubblici e
privati attraverso un’ampia rete di relazioni imprenditorialiprivati, attraverso un ampia rete di relazioni imprenditoriali.



l   l  ll  sviluppare progetti imprenditoriali dalle idee
250 idee preliminari nella 250 idee preliminari nella 
fase di reclutamento 
(scouting)

RICERCHE DI MERCATO 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

75 idee selezionate 
per una verifica di 

(scouting)
INGEGNERIZZAZIONE
ESPERTI DI SETTORE 
PIANIFICAZIONE  per una verifica di 

fattibilità
35 imprese avviate 

PIANIFICAZIONE  
FINANZIARIA

35 imprese avviate 
100 nuovi posti di 
lavoro creati lavoro creati 



sostegno al processo di avvio dell’impresa 
( )(start-up)

# reperire risorse finanziarie
# costruire infrastrutture tecnologiche# costruire infrastrutture tecnologiche
# costituire partneriati industriali

# formazione sulla gestione dell’innovazione
# pianificazione strategica
# gestione della proprietà intellettuale

# prova di fondatezza dell’idea
# assistenza tecnica allo sviluppo del business plan
# analisi di fattibilità e analisi di mercato

# identificazione di nuove
idee di impresa



l’ bl’incubatore

# localizzato all’interno del campus 
universitario, negli edifici della Facoltà di g
Scienze

# superficie di 1.200 mq.q
# 14 moduli di ufficio per le start-up
# aree comuni per riunioni, convegni e 

i i  f iattività formative
# laboratori di prototipazione (simulazione, 

st mp  3D  misure  CAM  elettroni )stampa 3D, misure, CAM, elettronica)



l  d ll  t  ialcune delle nostre imprese

F. Mom



  i l  biti di tti ità… e i loro ambiti di attività
# ICT

# eco-design e materiali eco-compatibili

# Energi eoli  geotermi e sol re# Energia eolica, geotermica e solare

# telerilevamento, GIS

# tecnologie informatiche per i beni culturali e strumenti di diagnostica

# medical imaging e biotecnologie# medical imaging e biotecnologie

# tecnologie per la nautica e l’ambiente marino

# meccatronica e sistemi avanzati di manifattura



  f   l   i nostri fondi e le nostre reti
l 4 l dal 2004 al 2010

l  l  fdal 2011 il Consorzio è autofinanziato
(commesse, fornitura di servizi, partecipazione a progetti europei)



Il processo di sviluppo della catena di 
ffornitura…

Implementazione di linee di
ricerca + tecnologia

Trasferimento tecnologico
verso ambiti più ampi: 

Alimentare distretti produttivi
dove coesistono imprese

all’interno dell’ecosistema
dell’incubatore

progettazione congiunta del 
prodotto, ingegnerizzazione, 
prototipazione

tradizionali e imprese
knowledge intensive

p p



 l  fPer ulteriori informazioni

visit ate il nostro sitov s t at nostro s to

WWW.CONSORZIOARCA.IT

email

info@consorzioarca.it


