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Arca è un consorzio 

pubblico privato costituito 

nel 2003 tra l’Università di 

Palermo e un gruppo 

imprenditoriale privato per 

la promozione di processi 

di traferimento tecnologico 

e creazione di nuove 
imprese. 

CHI SIAMO 



COSA 

FACCIAMO 

• Incubazione d’impresa  

• Trasferimento tecnologico 

e sviluppo di nuovi 

prodotti per PMI e reti di 

imprese 

• Gestione di programmi di 

innovazione territoriale 

connessi alla promozione 

nella cultura 

imprenditoriale 
 



WE MIND THE GAP 



Collaborazione 
di massa 

Sostenibilità 
Potenziament
o dei sistemi  

digitali 

SEGUENDO I GRANDI DRIVER 

DELL’INNOVAZIONE 



METODOLOGIA 

• Approccio basato sull’Open Innovation per 

connettere startup, PMI, grandi imprese e 

laboratori di ricerca. 

• Metodologia ibrida: 

• scouting di idee con approccio 

bottom-up 

• conduzione di programmi 

“pathfinder” in grado di generare le 

basi per lo sviluppo di cluster 

competitivi centrati sulle start-up. 

• Partecipazione a network internazionali. 

• Attenzione all’impatto sociale su scala 

locale. 

 



L’INCUBATORE 

HIGH-TECH 

L’incubatore è localizzato 
nel campus universitario di 
Palermo 

 

• 1.500 m2 di superficie 

• 14 moduli ufficio 

• area pubblica per meeting, 
eventi e attività formative 

• “fabbrica” di prototipazione 

• laboratorio solare “open air” 
 



LA FABBRICA 

Un laboratorio per makers 
dedicato allo sviluppo di 
nuovi prodotti 
 

• simulazione 

• stampa 3D 

• grafica 

• costruzione meccanica 

• realizzazione di schede elettroniche 

• test di materiali e apparati. 

 

In rete con i laboratori scientifici 
dell’Università di Palermo e degli altri enti 
di ricerca operanti sul territorio. 
 

 

 
 



IL LABORATORIO 

SOLARE 

• 3.000 mq dedicati alla 

sperimentazione di nuovi 

componenti ed impianti. 

• realizzato con un mix di 

risorse finanziarie 

regionali, nazionali ed 

europee rappresenta un 

nodo di sperimentazione 

di livello internazionale. 

 
 

 
 



RICERCHIAMO E SOSTENIAMO 

INNOVATORI E IMPRESE CHE 

VOGLIONO AVERE UN RUOLO 

ATTIVO NELLA TRANSIZIONE… 



…DA UNA SOCIETA’ BASATA 

SULLE RISORSE 



…AD UNA SOCIETA’ BASATA 

SULLA CONOSCENZA 



Dmitrij Ivanovič Mendeleev 

Larry Keeley 
(Doblin Inc.) 







Design thinking 



The knowledge funnel (R. Martin)  

If I’d asked my customers 
what they wanted, they’d 
have said “a faster horse”. 

Henry Ford 



creative power  -  il numero di opportunità dipende 

dalla diversità e dal numero di connessioni. 





SPIN-OFF 

 

            START-UP 

 

                         SCALE-UP 



“First mover advantage doesn’t go to the 
first company that launches, it goes to the 
first company that scales.” 
 
Reid Hoffman, co-fondatore di Linkedin 



Scale-up businesses drive economic growth 

E’ oramai evidente, anche a livello politico, il ruolo vitale di un 
piccolo numero d’imprese ad elevato tasso di crescita nel generare 
vantaggio competitivo, posti di lavoro e crescita economica. 

 



ENHANCING EUROPE’S COMPETITIVENESS - FOSTERING INNOVATION-DRIVEN 
ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE, WORLD ECONOMIC FORUM, 2014 



Two main approaches 
 

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM DIAGNOSTIC TOOLKIT, ANDE, 2013 



Supporting the start-up to scale-up journey 
 

Expansion Start-up Scale-up 
Project-
to-project 

 
Banche 
Incubatori (publici e privati) 
VCs/Business Angels/co-investitori 
Agenzie per la promozione commerciale 

Università ed enti di ricerca 
Governi locali 
Procurement pubblico  
Grandi imprese 

Camere di commercio 
Cluster (locali and nazionali) 
Associationi di categoria 

Mentori 
Consulenti ed esperti 
Competizioni  
Osservatori 



ALCUNI ESEMPI… 



Panoptes 



Cyclopus CAD 



I-TURBINE 



Pannelli multifunzionali per la 
realizzazione di facciate solari, isolanti e 
semitrasparenti: 

• Vetro mattone con celle fotovoltaiche DSC 
(Dye-Sensitized Solar Cells) brevettato.                 

• Sistema di assemblaggio brevettato. 

• Selezionato per applicazioni pilota nel 
progetto H2020 Zero Plus 

SBSKIN 



 

• Freescoo (FREE Solar COOling) è un 
innovativo sistema di condizionamento 
solare basato su DEC (Desiccant and 
Evaporative Cooling).  

• E’ progettato e realizzato dalla startup 
Solarinvent per applicazioni di 
ventilazione, deumidificazione e 
raffrescamento di piccola scala. 

• Le prime unità sono state installate in 
Italie e in Marocco, in collaborazione con 
l’Università di Palermo, l’ENEA e il 
Politecnico di Milano. 

• Selezionato per applicazioni pilota nel 
progetto H2020 Zero Plus. 
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FAE 

• Sistema fotovoltaico ad alta 
concentrazione progettato da 
IDEA per generare elettricità e 
calore con un’efficienza 
complessiva dell’80% (30 + 50). 

• Adatto alla realizzazione di 
piccoli impianti indipendenti o 
integrati negli edifici(a partire 
da 1kWe + 2kWth). 

• Considerato tra le soluzioni più 
innovative in congressi 
internazionali e tra i migliori 
risultati dell’R&D supportata 
dai programmi europei. 

• Selezionato per applicazioni 
pilota nel progetto H2020 Zero 
Plus. 

 



STS 

• Sistema solare termodinamico modulare e 
compatto. 

• Progettato per applicazioni di piccola scala 
anche di tipo poligenerativo. 

• Particolarmente adatto ad integrazioni nei 
processi industriali. 

• Accumulo innovativo basato su sali fusi. 



• Sistema di trattamento acque 
(dissalazione, concentrazione di 
inquinanti) a membrana alimentato a 
bassa temperatura (70-80 °C).  

• Può essere alimentato da pannelli solari 
termici o da calore di recupero, ad 
esempio generato da motori 
endotermici. 

 

LYMPHA  



WIB 



• Piattaforma di raccolta differenziata di plastica, 
vetro ed altri materiali basata su un sistema di 
macchine modulari.  

• Inserimento di intelligenza a bordo macchina 
per il telecontrollo del sistema e per la gestione 
di meccanismi di incentivazione. 

REVERSE VENDING 



• Analisi delle sollecitazioni per  
• ridurre l’impiego di materiale nelle 

zone poco sollecitate 
• Modificare le procedure produttive per 

ottenere maggiore flessibilità 
• Individuare nuovi materiali a bassa 

impronta ambientale. 

RIDUZIONE IMPATTO  

PRODOTTI INDUSTRIALI 



Biosurvey 



YAM 



Mosaicoon 



Qwince 



Abiel 



PERCHE’ CREARE SPIN-OFF 

A PALERMO 





















Le start-up sono come i mustioli, piccoli, adattabili, veloci 



LE QUALITA’ DI UNO 

STARTUPPER 



Individuo di tipo “T” che aggiunge ad una forte 

competenza specialistica una vasta cultura e ampi 

interessi.  

 

I fisici sono tipicamente pesci martello… 

 

Essere un pesce martello 



1. coraggio 



2. fantasia 



Non abbiate paura di sbagliare, o di copiare in 
maniera troppo pedissequa. Una volta che 
questi processi saranno diventati parte della 
vostra esperienza, il vostro “SE” assicurerà  che 
le lettere vi apparterrranno.  
Donald Jackson - calligrafo 

3. metodo 



“Aveva ragione” – disse Danglard alzandosi faticosamente con gli occhi pesti, il corpo stanco. 
“Ma per un PELO”. 
“Un PELO è più solido di quanto non si creda. Basta tirarlo PIANO e REGOLARMENTE”. 
  
Fred Vargas, Parti in fretta e non tornare 

4. tenacia 



5. cuore 

L’ultima acquisizione del British 
Museum sotto la direzione di 
Neil MacGregor: la Croce di 
Lampedusa, realizzata dal 
carpentiere Francesco Tuccio dai 
rottami dell’imbarcazione 
naufragata nel 2013 con la morte 
di oltre 300 migranti. 



in bocca alla lupa! 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


