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Attività	realizzate	per	i	propri	Soci	(al	9	agosto	2018)	
	

Innova	 BIC	 S.r.l.	 -	 Business	 Innovation	 Centre	 è	 un’organizzazione	 di	 servizi,	 costituita	 nel	
dicembre	1994	 su	 iniziativa	di	operatori	 economici	ed	 istituzionali	 locali	 e	promossa	dalla	ex	
Direzione	 Generale	 XVI	 della	 Commissione	 Europea	 (Direzione	 Generale	 della	 Politica	
Regionale).	La	missione	istituzionale	è	quella	di	contribuire	al	sostegno	dello	sviluppo	locale	e	
alla	promozione	e	diffusione	di	comportamenti	gestionali	ed	 imprenditoriali	 innovativi	capaci	
di	produrre	valore	aggiunto	per	l’area	di	riferimento.	

Innova	BIC	 agisce	 quale	 soggetto	 in	 house	providing	 degli	 Enti	 soci	 (Università	 degli	 Studi	 di	
Messina,	Comune	di	Messina,	Città	Metropolitana	di	Messina)	per	lo	svolgimento	di	servizi	di	
interesse	 istituzionale	 consistenti	 prevalentemente	 nella	 selezione,	 valutazione,	
predisposizione,	 gestione	 e	 attuazione	 degli	 strumenti	 di	 finanziamento,	 attrazione	 e	
realizzazione	di	 investimenti	e	sviluppo	territoriale	-	compresi	quelli	previsti	dai	programmi	e	
dalle	 azioni	 dell'Unione	 Europea,	 nonché	dalle	 leggi	 nazionali	 e	 regionali	 in	materia.	 Agendo	
per	conto	degli	Enti	soci,	Innova	BIC	realizza	i	propri	servizi	favorendo	ricadute	sul	territorio	e	
sugli	attori	sociali	ed	economici	presenti.	

Aderisce,	in	qualità	di	full	member,	a	E.B.N.	(European	Business	Innovation	Centre	Network),	il	
network	 con	 sede	 a	 Bruxelles	 che	 collega	 circa	 200	 BIC	 in	 Europa	 allo	 scopo	 di	 favorire	 lo	
scambio	di	esperienze	e	di	collaborazioni	 internazionali,	 la	certificazione	della	qualità	dei	BIC	
aderenti	e	realizzare	attività	di	lobbying.	

Negli	ultimi	10	anni	ha	costruito	un	solido	network	di	relazioni	 internazionali	che	l’ha	portata	
ad	essere	un	attore	riconosciuto	a	livello	europeo	e	nei	principali	paesi	del	Mediterraneo.	Tra	i	
Mediterranean	Partner	Countries	(MPC):	Algeria,	Egitto,	Giordania,	Libano,	Marocco,	Palestina,	
Tunisia,	 Turchia.	 Tra	 gli	 EU	 Countries:	 Belgio,	 Francia,	 Germania,	 Grecia,	 Olanda,	 Spagna,	
Ungheria,	Portogallo,	Inghilterra,	Polonia,	Serbia,	Bulgaria,	Romania,	Svezia,	Croazia.	
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Innova	BIC	network		

	
	

Sono	 state	 tra	 l’altro	 create	 solide	 relazioni	 con	 alcuni	 dei	 principali	 attori	 dell’innovazione	
Europea,	quali	ad	esempio:	

• PRIMA	 Foundation:	 che	 gestisce	 il	 programma	 PRIMA	 destinato	 alla	 ricerca	 e	
innovazione	nel	settore	WATER	–	FOOD	–	NEUXS	nel	Mediterraneo;	

• FIWARE	Foundation:	incaricata	di	promuovere	la	tecnologia	FIWARE	nel	mondo;	

• KIC	 –	 InnoEnergy:	 che	 ha	 la	 missione	 di	 supportare	 le	 aziende	 europee	 nel	 settore	
dell’energia;	

• STAINBEIS	 Europa	 Centrum:	 agenzia	 incaricata	 di	 supportare	 l’innovazione	 ed	 il	
trasferimento	 tecnologico	 nella	 regione	 del	 Baden	Wurttemberg	 –	 Germania,	 anche	
attraverso	la	creazione	di	una	rete	europea	di	“Steinbeis	technology	transfer	centers”;	

• University	 Industry	 Innovation	 Network,	 che	 si	 occupa	 di	 stimolare	 innovazione	 ed	
entrepreneurship	 attraverso	 l’interazione	 tra	 università	 ed	 impresa	 e	 che	 organizza	
ogni	anno	una	delle	più	importanti	conferenze	al	mondo	su	questo	tema.	

Inoltre,	sono	stati	stabiliti	importanti	legami	con	molti	attori	istituzionali	operanti	nei	paesi	del	
Mediterraneo,	tra	i	quali	si	citano:	

• l’Accademia	 per	 la	 Ricerca	 Scientifica	 e	 Tecnologica	 dell’Egitto,	 che	 rappresenta	 il	
braccio	operativo	del	Ministero	della	Ricerca	dell’Egitto;	
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• l’Agenzia	Nazionale	per	la	Protezione	dell’Ambiente	della	Tunisia;	

• il	Ministero	della	Ricerca	Scientifica	e	dell’Alta	Formazione	della	Tunisia;	

• il	Ministero	della	Ricerca	Scientifica	e	della	Formazione	del	Marocco;	

• l’Agenzia	Nazionale	per	la	Valorizzazione	dei	Risultati	della	Ricerca	e	per	lo	Sviluppo	
Tecnologico	dell’Algeria.	

Attualmente	Innova	BIC	sta	gestendo	i	seguenti	progetti	europei:	

ü InnTense	–	H2020	(bando	riservato	ad	agenzie	di	sviluppo	locali	o	regionali).	Sviluppo	
di	nuovi	modelli	di	open	innovation	

ü 5TOI_4EWAS	 –	 Quintuple	 Helix	 Approach	 to	 Targeted	 Open	 Innovation	 in	 Energy,	
Water,	 Agricolture	 in	 the	 South	 Mediterranean	 Neighborhood	 –	 H2020.	 Sviluppo	 di	
nuovi	modelli	di	innovazione	e	policy	raccomandation	nel	Mediterraneo	nel	settore	del	
NEXUS		(energia,	acqua,	cibo);	

ü Frontiercities2	 –	 H2020.	 Supporto	 alle	 aziende	 operanti	 nelle	 smart	 cities	 per	 lo	
sviluppo	di	soluzioni	che	utilizzino	piattaforma	FIWARE.		

ü Nanoremovas	 –	 H2020.	 Sviluppo	 di	 attività	 di	 scambio	 di	 competenze	 tra	
organizzazioni	europee	e	argentine	

	

Attività	realizzate	per	l’Università	degli	Studi	di	Messina	

In	 ambito	 internazionale	 Innova	BIC	 ha	 realizzato	 numerosi	 progetti	 che	 hanno	 interessato	 i	
Paesi	menzionati,	e	in	molti	di	tali	progetti	è	stata	coinvolta	l’Università	degli	Studi	di	Messina.	
Tra	questi:	

• H2020	-	PROPOSAL	–	Secure	societies	-	Protecting	freedom	and	security	of	Europe	and	
its	citizens.	Bando	H2020,	UNIME	partner.	 In	corso	di	 stesura	del	progetto	 (scadenza	
agosto	2018);	

• Hyper-TRUST,	Bando:	H2020.	UNIME	partner,	anno	2018	–	in	valutazione;	

• 3D	 Energy	 L-Lab	 Deployment,	 Bando:	 ENI-CBC	MED.	 UNIME	 partner,	 anno	 2018	 -	 in	
valutazione;	

• LIFE	Water	 Reuse	 –	 LIFE.	UNIME	partner,	 anno	 2018	 Presentato	 dal	 capofila	 oltre	 la	
scadenza;	

• SMART.	UNIME	partner,	Bando	Erasmus	plus,	anno	2018.	Presentato	dal	capofila	oltre	
la	scadenza;	

• Boost	 Business	 development	 in	 the	 Mediterranean	 Basin	 (BOOST-MED)	 –	 Bando	
EuropeAid,	UNIME	capofila,	anno	2017;	

• Building	Entrepreneurship	and	Specialisation	sTrategies	for	 innovation	and	excellence	
in	southern	MEDiterranean	Heis	(BESTMED).	Bando	Erasmus	plus,	anno	2017;	

• OptimisEd	and	Secure	IoT	services	Orchestration	in	federation	(ESIsTO).	Bando	H2020,	
UNIME	capofila	anno	2017;	
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• Development	 of	 SKYrmion	 Magnetic	 TECHnology,	 SKYMTECH	 Bando	 H2020,	 UNIME	
capofila,	anno	2017;	

• UNITED.	Bando:	Erasmus	plus.	UNIME	partner,	anno	2017;	
• Five	Helices	4	Growth	(5H4G)	–	Bando:	EuropeAid.	UNIME	capofila,	anno	2016;	

• Enabling	 and	 Fostering	 Research	 Capacities	 and	 Excellence	 in	 the	 Southern	
Mediterranean	HEIs	(ENFORCE).	Bando:	Erasmus	plus.	UNIME	partner,	anno	2016;	

• Development	 of	 SKYrmion	 Magnetic	 TECHnology,	 SKYMTECH	 Bando	 H2020,	 UNIME	
capofila,	anno	2016;	

• Smart	Water	European	Middle	East	Research	Innovation	Network	(SWEMERIN),	Bando	
H2020,	UNIME	capofila,	anno	2016;	

• Network	 of	 Innovation	 Centres	 in	 the	 MEDiterranean	 (NICE-MED),	 Bando	 H2020,	
UNIME	partner,	anno	2016;	

• Quintuple	Helix	Approach	to	Targeted	Open	 Innovation	 in	Energy,	Water,	Agriculture	
in	 the	 South	 Mediterranean	 Neighborhood	 (5TOI_EWAS).	 Bando	 H2020	 Unime	
Soggetto	terzo,	anno	2015	–	Finanziato;	

• Support	 to	 dialogue,	 economic	 research	 and	 studies	 in	 the	 Mediterranean	
(D.E.R.S.i.M.).	Bando:	EuropeAid.	UNIME	coordinatore,	anno	2014;	

• E-infrastructure	 for	 SPINtronics	 and	 collaborative	 research	 in	 spin-dependent	
multiPHYsics	modeling	(ESPINPHY),	Bando	H2020,	UNIME	capofila,	anno	2015	

• Frontiercities,	Bando	7FP,	UNIME	partner,	anno	2014.	Finanziato;	

• TRANsition	 to	 Sustainable	 Production:	 Organisation	 for	 industrial	 Symbiosis	 and	
resource	Efficiency	(TranSPOSE),	Bando	H2020,	UNIME	capofila,	anno	2014	

• Egyptian	 Renewable	 Energy	 Cluster	 Initiative	 (ERECI),	 Bando	 EuropeAid,	 UNIME	
partner,	anno	2014.	Finanziato;	

• LIFE	ConCorDiA	–	Conservative	actions	 for	Coralligenous	diversity,	LIFE	+	Biodiversity,	
UNIME	capofila,	anno	2011.	

In	ambito	nazionale,	Innova	BIC	ha	assistito	l’Università	in	attività	di	consulenza	direzionale	e	di	
progettazione	per	 finanziare	 interventi.	 Complessivamente,	 grazie	 al	 supporto	di	 Innova	BIC,	
l’Ateneo	ha	ricevuto	fondi	per	oltre	60	milioni	di	euro.	Si	citano	i	principali	progetti:	

• 2015.	Studio	del	modello	organizzativo	funzionale	del	CERISI;	

• 2014-2015.	Realizzazione	attività	di	assistenza	alle	 start	up	 in	seno	al	Progetto	 INTEP	
“Innovazione	tecnologica	e	di	processo	per	il	settore	manifatturiero”;	

• 2014.	 Consulenza	 per	 la	 realizzazione	 di	 attività	 di	 diffusione	 dei	 risultati	 e	 di	 analisi	
costi	benefici	nell’ambito	del	progetto	I	WIN	INTELLIGENCE	WINDOW;	

• 2012-2015.	 Ministero	 Sviluppo	 Economico:	 Progetto	 "EPC	 -	 Energy	 Power	 Cluster",	
nell'ambito	 della	 misura	 a)	 "Trasferimento	 tecnologico	 dal	 sistema	 della	 ricerca	 alle	
imprese	e	creazione	di	nuove	imprese	ad	alta	tecnologia"	del	Programma	RIDITT	(Rete	
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Italiana	per	la	Diffusione	dell'Innovazione	e	il	Trasferimento	Tecnologico	alle	imprese).	
Unime	partner.	

• 2012.	Studio	Fattibilità	per	la	valorizzazione	della	Cittadella	Universitaria	Sportiva;	

• 2011.	Assistenza	alla	progettazione	sull'Avviso	Asse	IV	Obiettivo	operativo	4.1.2,	Linea	
di	 Intervento	 4.1.2.A.	 del	 POR	 Sicilia	 2007-2013	 per	 i	 progetti:	 "Centro	 per	
l'innovazione	 dei	 sistemi	 di	 qualità,	 tracciabilità	 e	 certificazione	 dell'agroalimentare	
(AGRIVET)	 -	 	 Potenziamento	 delle	 strutture	 di	 ricerca	 e	 trasferimento	 tecnologico	
dell'UNIME,	mediante	acquisizione	di	metodologie	e	strumenti	innovativi.	

• 2011.	 Assistenza	 per	 la	 progettazione	 sull'Avviso	 Asse	 I,	 Obiettivo	Operativo	 4.1.1.4,	
Azione:	 Rafforzamento	 Strutturale	 del	 PON	 Ricerca	 e	 Competitiva	 2007-2013	 per	 i	
seguenti	 progetti:	 PAN	 LAB	 -	 Progetto	 di	 potenziamento	 strutturale	 dei	 laboratori	
dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Messina	 per	 analisi	 degli	 alimenti,	 studio	 della	 loro	
incidenza	 sulla	 salute	 umana	 e	 consulenza	 tecnologica,	 giuridica	 ed	 economica	 alle	
aziende	agroalimentari;	CERISI	-	Centro	di	eccellenza,	Ricerca	e	Innovazione	Strutturale	
e	Infrastrutture	di	grandi	dimensioni.	

• 2006.	Realizzazione	analisi	 e	pianificazione	marketing	 Laboratorio	TECNA	Territorio	e	
individuazione	potenziali	partners;	

• 2006.	Assistenza	nella	predisposizione	del	progetto	per	la	realizzazione	di	un	Centro	di	
Competenza	Tecnologica	sui	Trasporti,	con	nodo	principale	a	Messina;	

• 2006.	Progetto	VINCE	–	incubatore	virtuale	per	iniziative	di	trasferimento	tecnologico;	

• 2006.	 Assistenza	 nella	 predisposizione	 del	 progetto	 STRETTO	 per	 la	 realizzazione	 di	
attività	 di	 ricerca	 e	 trasferimento	 tecnologico	 in	 settori	 di	 interesse	 alle	 due	 sponde	
dello	Stretto	di	Messina.	

Inoltre,	Innova	BIC	ha	curato	l’organizzazione	di	momenti	di	 incontro	tra	docenti	e	ricercatori	
dell’Ateneo	messinese	con	ricercatori	e	docenti	delle	seguenti	 istituzioni	straniere:	Università	
Autonoma	 di	 Barcellona,	 Universidad	 Nacional	 de	 Mar	 del	 Plata	 (Argentina),	 INSTITUTO	
NACIONAL	 DE	 TECNOLOGIA	 INDUSTRIAL	 (Argentina),	 Munster	 University	 of	 Applied	 Science	
(Germania),	An	Najah	University	(Palestina)	
	

Attività	realizzate	per	il	Comune	di	Messina	

Negli	 ultimi	 2	 anni	 il	 Comune	 di	 Messina	 ha	 affidato	 a	 Innova	 BIC	 numerose	 attività,	
inquadrandole	 definitivamente	 all’interno	 di	 un	 contratto	 di	 servizio	 deliberato	 in	 sede	 di	
Consiglio	 Comunale	 a	 dicembre	 del	 2017	 (Deliberazione	 del	 Consiglio	 Comunale	 Città	 di	
Messina	n.	70	/	c	del	21/12/2017	-	importi	150.000	–	180.000	–	210.000	euro).		

Di	seguito	le	specifiche	degli	affidamenti:	

-	Affidamento	in	house	providing		dei	servizi	di	assistenza	tecnica	e	supporto	agli	uffici	per	
l’acquisizione	e	gestione	di	finanziamenti	e	 l’ottimizzazione	delle	procedure	connesse	alla	
gestione	dei	servizi	a	domanda	individuale	-	Determina	Dirigenziale	n.121	del	20	dicembre	
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2016	-	importo	49.150,00	+	IVA.	E’	terminato	con	la	fatturazione	del	saldo	il	20	novembre	
2017.	

-	 Affidamento	 in	 seno	 al	 PON	 Metro	 2014-2020	 dell’Assistenza	 legale	 e	 tecnica,	 della	
durata	 di	 tre	 anni,	 per	 €	 493.422,90	 IVA	 inclusa,	 (Determinazione	 Dirigenziale	 N.12	 del	
12/10/2017)	–	sono	stati	avviati	i	servizi	a	ottobre	2017;	

-		Affidamento	per	l’esecuzione	di	attività	di	consulenza	ed	erogazione	servizi	sul	Progetto	
PON	 SIA,	 anno	 2018,	 per	 euro	 112.240	 Iva	 inclusa	 (Determinazione	 Dirigenziale	 DIP.	
Politiche	Sociali	n°	136	del	17/01/2018)	–	sono	stati	avviati	i	servizi	a	gennaio	2018;	

-	 Affidamento	 servizi	 di	 consulenza	 nell’ambito	 di	 URBACT	 III,	 per	 il	 progetto	 di	
cooperazione	 transnazionale	 denominato	 "Arrival	 Cities".	 8.000,00	 +	 6.000,00	 euro	
compresa	IVA.		L’attività	è	stata	terminata.	

-	 Affidamento	 per	 	 la	 Realizzazione	 di	 un	 Centro	 per	 l’Imprenditoria	 Giovanile	 per	 la	
Formazione,	 Orientamento	 ed	 Animazione,	 della	 durata	 di	 tre	 anni,	 per	 €	 420.000	 Iva	
Inclusa	 (Determinazione	 n.	 10992	 del	 29/12/2017	 e	 Determinazione	 n.	 110630	 del	
30/12/2017).	Il	Centro	Imprendolab	è	stato	inaugurato	il	22	maggio	2018;	

Inoltre,	altre	potenziali	affidamenti	sono	stati	avviati,	tra	cui:	

• è	 stato	 comunicato	 l’impegno	 all’affidamento	 per	 Attività	 di	 monitoraggio	 sui	
servizi	 di	 inclusione	 sociale,	 per	 18	 mesi,	 a	 partire	 da	 dicembre	 2017,	 per	 €	
199.995,21		IVA	inclusa,	(Comunicazione	Comune	di	Messina,	Dip.	Politiche	Sociali,	
Prot.	N.	323483	del	29/12/2017);	

• Nell’ambito	dell’Asse	3	-	Inclusione	sociale	del	PON	Metro	Città	di	Messina	è	stata	
richiesta	 dal	 Rup	 prevista	 un’offerta	 relativa	 a	 una	 sub	 azione	 trasversale	 ai	 4	
interventi	denominata	"analisi	della	povertà"	che	è	volta	a	redigere	uno	studio	di	
baseline	 sulle	 condizioni	 sociali	 degli	 ambiti	 di	 riferimento	 degli	 interventi	 e	
monitorare	nel	corso	dell'esecuzione	degli	stessi	i	risultati	ottenuti;	

• E’	stata	comunicata	l’intenzione	di	procedere	all’affidamento	dell’attività	di	project	
management	sempre	sul	PON	Metro,	per	una	valore	di	circa	240.000,00	euro	in	3	
anni;	

• Il	5	dicembre	2017	è	stata	presentata	un’offerta	per	attività	di	miglioramento	dei	
procedimenti	 relativi	 agli	 espropri	 delle	 aree	 colpite	 dall’alluvione	 del	 2009	
(Giampilieri,	Briga,	ecc.);	

• Sempre	il	5	dicembre	2017,	è	stata	presentata	offerta	per	attività	di	miglioramento	
delle	informazioni	contenute	nel	data	base	del	Patrimonio	comunale.	

Precedentemente,	 nell’ambito	 del	 Contratto	 siglato	 il	 24	 febbraio	 2011	 tra	 il	 Comune	 di	
Messina	 e	 Innova	 BIC	 Srl.,	 relativo	 all’affidamento	 in	 house	 per	 le	 attività	 di	 assistenza	 alla	
progettazione	 e	 assistenza	 su	 Fondi	 FESR-FAS-FSE	 2007-2013	 e	 Programmi	 Comunitari,	 sono	
stati	realizzati	i	seguenti	servizi:	

• realizzazione	 news	 letter	 quindicinali	 sulle	 opportunità	 in	 termini	 di	 finanziamenti,	
eventi	e	partner,	inviate	a	tutta	la	mailing	list	fornita	dal	Comune;	
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• attività	di	assistenza	in	seno	al	POI	Energia;	
• attività	 di	 assistenza	 in	 seno	 al	 Programma	 Interreg	 IVC	 per	 la	 presentazione	 de	

progetti	Wharreg,	SUM	e	TransGreen.	Il	progetto	SUM	è	stato	finanziato;	
• attività	 di	 assistenza	 sul	 programma	 LIFE	 +	 2011	 (Biodiversità)	 e	 presentazione	 del	

progetto	 “Co.Ca.Pe	 -	 Actions	 of	 Conservation	 in	 Capo	 Peloro	 marine	 area”	 a	 luglio	
2011;	

• attività	di	assistenza	alla	presentazione	di	due	progetti	sul	Bando	pubblico	relativo	ad	
Azioni	per	l’attivazione,	la	riqualificazione	e	l’ampliamento	di	iniziative	sostenibili	volte	
specificatamente	 alla	 diversificazione	 e	 destagionalizzazione	 dell’offerta	 turistica	
regionale	 (progetti	per	 l’adeguamento	degli	 impianti	sportivi	messinesi	Palatracuzzi	e	
Rugby	Sperone;	

• realizzazione	 del	 Piano	 per	 la	 riorganizzazione	 dei	 servizi	 di	 mobilità	 nella	 città	 di	
Messina	 e	 l’individuazione	di	 fonti	 finanziarie	 per	 l’attuazione.	 Sono	 stati	 realizzati	 e	
condivisi	 i	 seguenti	 documenti:	 Piano	 per	 la	 riorganizzazione	 dei	 servizi	 di	 mobilità	
nella	città	di	Messina;	Piano	organizzativo	di	un	possibile	nuovo	soggetto	coordinatore	
della	 mobilità	 della	 Città	 di	 Messina	 con	 relativi	 allegati;	 Linee	 di	 finanziamento	 su	
Fondi	 FESR,	 FAS,	 FSE	 e	 Programmi	 Comunitari;	 Proposta	 di	 offerta	 formativa	 per	 il	
personale	 dipendente	 della	 nuova	 società	 di	 trasporto	 pubblico	 di	 Messina;	 La	
gestione	dei	contratti	di	servizio	nelle	aziende	di	trasporto	pubblico	locale	-	Riflessioni	
e	considerazioni;	Relazione	Tecnico	Economica	per	il	dimensionamento	di	massima	dei	
servizi,	 dei	 costi	 e	 dei	 ricavi	 della	 NewCo	 per	 la	 gestione	 di	 TPL	 e	 sosta	 a	Messina;	
Relazione	sul	personale;	Analisi	Benchmarking	e	individuazione	variabili	di	successo	–	i	
Centri	di	Distribuzione	Urbana.	

Precedentemente	 al	 2011	 Innova	 BIC	 ha	 realizzato	 per	 il	 Comune	 di	 Messina	 le	 seguenti	
attività:	

• Realizzazione	 dello	 Studio	 di	 fattibilità	 per	 la	 realizzazione	 di	 una	 piastra	
logistico/distributiva	 in	prossimità	del	 nuovo	porto	 commerciale	 realizzato	 in	 località	
Tremestieri.	 Lo	 Studio	 ha	 compreso	 attività	 di	 ricerca,	 animazione	 territoriale,	
comunicazione	e	definizione	di	procedure	amministrative;	

• Realizzazione	del	Piano	Strategico,	Programma	Operativo	e	di	Piano	di	Gestione	di	un	
Polo	 Tecnologico	 a	 Messina,	 con	 la	 partecipazione	 di	 Comune	 di	 Messina,	
Amministrazione	Provinciale	di	Messina,	Università	degli	Studi	di	Messina,	C.N.R.	ITAE,	
C.N.R.	IAMC,	C.N.R.	IPCF	e	Consorzio	per	l’AREA	Scientifica	e	Tecnologica	di	Trieste;	

• Definizione	 del	modello	 organizzativo	 per	 la	 gestione	 degli	 impianti	 sportivi	 cittadini	
indicando	lo	stato	attuale,	gli	strumenti	operativi	per	la	sua	applicazione	e	il	modello	di	
gestione;	

• Realizzazione	dello	studio	di	fattibilità	di	un	complesso	piano	di	sviluppo	turistico	nella	
zona	compresa	tra	Tono	e	Mortelle,	che	ha	previsto	l’insediamento	di	nuove	strutture	
ricettive	e	di	servizi	nell’area;		
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• Redazione	del	Piano	di	 comunicazione	strategica	 territoriale	nell’ambito	del	progetto	
pilota	“Polo	tecnologico	per	le	energie	alternative”	(Coalizione	territoriale	PIT	12	e	22);	

• Realizzazione	 di	 road	 show	 –	 individuazione	 di	 operatori	 internazionali	 del	 settore	
delle	 tecnologie	 per	 l’idrogeno	 da	 coinvolgere	 per	 l’eventuale	 adesione	 al	 Polo	
tecnologico	per	le	energie	alternative”	(Coalizione	territoriale	PIT	12	e	22);	

• Assistenza	alla	per	 la	redazione	delle	schede	di	ricognizione	progettuale,	previste	per	
usufruire	 dei	 fondi	 dell’Accordo	 di	 Programma	 Quadro	 (APQ)	 Energia,	 e	 della	
successiva	 presentazione	 delle	 stesse	 al	 dipartimento	 della	 Programmazione	 della	
Regione	Siciliana;	

• Realizzazione	 del	 Piano	 Annuale	 di	 Formazione	 Continua.	 Sono	 state	 realizzate	 tre	
edizioni	annuali	e	hanno	avuto	come	obiettivo	principale	lo	sviluppo	di	una	capacità	di	
lettura	 e	 di	 applicazione	 in	 chiave	 gestionale	 della	 normativa	 più	 recente	 per	 il	
raggiungimento	 di	 più	 elevati	 standard	 qualitativi	 nella	 gestione	 di	 risorse	 e	 servizi	
comunali;	

• Progetto	 PASS	 3	 –	 Sportello	 Unico.	 Il	 progetto	 è	 stato	 gestito	 da	 un’associazione	
Temporanea	 d’Imprese	 costituita	 da	 Ancitel	 S.p.A	 (Capofila)	 e	 Innova	 BIC	 Spa,	 in	
risposta	ad	un	bando	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri,	e		si	è	concluso	con	la	
stesura	 dei	 protocolli	 d’intesa	 con	 le	 amministrazioni	 locali	 coinvolte	 nella	 gestione	
dello	Sportello	Unico	il	15	marzo	del	2001;	

• Pass	Pubbliche	Amministrazioni	per	lo	sviluppo	del	Sud.	Sviluppo	di	azioni	finalizzate	ad	
accrescere	 le	 competenze	 professionali	 dei	 dirigenti	 e	 dei	 funzionari	 impegnati	 nella	
gestione	 delle	 risorse	 U.E.;	 ad	 immettere	 elementi	 di	 innovazione	 negli	 assetti	
organizzativi	 della	 P.A.;	 a	 sviluppare	 sistemi	 di	 interazione	 tra	 le	 pubbliche	
amministrazioni.	

• Attività	 continua	 di	 monitoraggio	 fonti	 finanziarie	 per	 la	 realizzazione	 di	 nuovi	
investimenti	e	attività.	

	

	

Attività	realizzate	per	Città	Metropolitana	di	Messina	(già	Provincia	Regionale)	

-	Assistenza	per	la	realizzazione	del	progetto	Marchi	d’Area:	stesura	del	documento	“Piano	di	
lavoro	 attuativo,	 Cronoprogramma	 procedurale	 e	 Relazione	 sulle	 modalità̀	 operative	
attraverso	 le	 quali	 la	 Provincia	 di	 Messina	 intende	 ottemperare	 alle	 prescrizioni	 imposte	
dall’allegato	B	 al	D.D.G.	 n.1953	 S4	 TUR	del12	 dicembre	 2011”	 	 e	 del	 “Formulario”,	 inviati	 in	
prima	istanza	il	20	aprile	2012,	con	successive	modifiche	e	reinvii	il	23	e	il	24	aprile,	e	con	invio	
dei	documenti	finali	il	29	maggio	2012;	

-	Realizzazione	del	Programma	Provinciale	di	 Sviluppo	Economico	Sociale	2013	 -2015.	Valore	
19.850,00	+	IVA	-	anno	2012	
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-	ATO	3	Acque	Messina.	Attività	di	“Assistenza	tecnica	 finalizzata	al	Progetto	Conoscenza	per	
Organizzazione	aziendale	e	gestione	del	personale	del	Modello	gestionale	ed	organizzativo	del	
futuro	 gestore	 da	 inserire	 nel	 Piano	 d’Ambito	 dell’ATO	 n.	 3	 S.I.I.	 Messina”,	 per	 un	 valore	
complessivo	di	19.750,00	euro	+	IVA	-	anno	2011	

-	 Realizzazione,	 presso	 tutta	 la	 struttura	 dirigenziale	 della	 Provincia	 Regionale	 di	Messina,	 di	
un’attività	 di	 rilevazione	 dei	 fabbisogni	 in	 termini	 di	 assistenza	 progettuale	 che	 ha	 portato	
all’evidenziazione	 di	 numerose	 necessità	 che	 non	 sono	 mai	 state	 supportate,	 anche	 per	
carenza	di	un	rapporto	contrattuale	tra	l’Ente	e	la	Società;	

-	 Redazione	 del	 Piano	 e	 del	modello	 di	 gestione	 del	 Polo	 Tecnologico	 di	Messina,	 insieme	 a	
Unime,	Comune,	Area	Science	Park	e	i	3	CNR	di	Messina;	

-	 Realizzazione	 schede	 per	 la	 ricognizione	 di	 progetti	 da	 presentare	 sull’APQ	 Energia	 (POR	
Sicilia	2000	–	2006).	

	

Principali	competenze	del	personale		

Giovanni	 Di	 Fiore:	 	 E’	 il	 Direttore	 Generale	 di	 Innova	 BIC.	 Ha	 25	 anni	 di	 esperienza	 nella	
consulenza	 direzionale	 per	 PMI	 e	 P.A.	 realizzata	 anche	 per	 conto	 di	 multinazionali.	 Ha	
sviluppato	 notevoli	 competenze	 nella	 realizzazione	 di	 attività	 di	 ricerca,	 marketing,	
pianificazione	strategica,	analisi	di	fattibilità	di	nuove	iniziative.	Ha	svolto	attività	di	docenza	in	
sviluppo	locale,	marketing	strategico	e	creazione	di	impresa	ed	ha	realizzato	numerosi	progetti	
nell’ambito	 della	mobilità	 sostenibile,	 del	 turismo	 relazionale,	 dell’agroalimentare	 di	 qualità,	
dell’innovazione	tecnologica	e	dello	start	up	di	impresa.	

Alberto	Soraci	-	Quadro	aziendale,	da	18	anni	presso	Innova	BIC,	è	il	responsabile	delle	attività		
di	 Sviluppo	 di	 Impresa,	 	 Trasferimento	 Tecnologico	 e	 Redazione	 e	 Gestione	 di	 progetti	
Comunitari.		Ha		ottime	competenze	specialistiche	e	parla	e	scrive	in	inglese.	Gestisce	team	di	
lavoro	 anche	 in	 ambito	 internazionale	 e	 coordina	 la	 presentazione	 di	 nuovi	 progetti	 e	 la	
gestione	dei	progetti	finanziati.		

Concetta	 Di	 Stefano	 -	 da	 18	 anni	 presso	 Innova	 BIC,	 è	 specializzata	 nella	 gestione	
amministrativa	e	rendicontazione	di	progetti,	anche	in	ambito	comunitario.	Segue	le	attività	di	
consulenza	di	Innova	BIC	occupandosi	del	supporto	tecnico	organizzativo.	Affianca	e	supporta	
le	start	up,	anche	in	qualità	di	tutor	di	impresa,	e	valuta	nuove	iniziative	imprenditoriali.		

Andreana	 Casaramona	 -	 	 Cura	 tutte	 le	 attività	 riguardanti	 la	 progettazione	 europea	 e	 il	
trasferimento	 tecnologico.	 	Ha	gestito	oltre	20	progetti	 internazionali,	 anche	con	 i	 	paesi	del	
Mediterraneo.	 	 Redige	 e	 gestisce	 progetti	 comunitari	 (in	 lingua	 inglese	 e	 francese),	
collaborando	con	partenariati	internazionali.		

Angela	Caprì	-	Segretaria	di	Direzione,	si	occupa		della	segreteria	generale	e	della	contabilità.	
Ha	 una	 buona	 conoscenza	 amministrativa,	 ottime	 competenze	 linguistiche	 (parla	 e	 scrive	
inglese	e	francese)	e	fornisce	supporto	linguistico	nei	progetti	europei.	Da	22	anni		ad	Innova	
BIC.		


