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 E’ una Support Action per le SME guidata da SME, 
che mira a tramutare le sfide legate 
all’implementazione di INSPIRE in opportunità di 
business per le SME Europee che operano nel settore 
geo-ICT.
 15 partners provenienti da 12 Stati Membri.
 9 sono SMEs, 1 SME é Project Leader, 3 SME sono WP 

Leaders, complementate da 2 Agenzie Nazionali 
Ambientali (CENIA, SAZP), JRC, KU LEUVEN (Università), 
Tracasa (Settore Pubblico), Graphitech (fondazione privata 
di ricerca).

 59% del budget totale destinato alle 9 SME partecipanti.
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Data di inizio 1 Maggio 2012
Durata 24 Mesi
Budget 1.791.000 Euro
Website www.smespire.eu

 
    

     

     
     

     
     

 

http://www.smespire.eu/
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 Target groups, e utenti finali allo stesso 
tempo, di smeSpire:
− SME già costituite attive nel settore geo-ICT
− SME nuovi ingressi nel settore geo-ICT, 

consistenti in:
o SME ICT già costituite, alla ricerca di nuove 

opportunità di business
o SME start-up
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8 output concreti:
1.una stima del mercato potenziale delle SME del settore Geo-ICT 
in relazione ad INSPIRE, per caratterizzare il settore Geo-ICT, 
identificare barriere, impatti, knowledge gaps e fabbisogni 
formativi.

2.pacchetti di formazione, fruibili all’interno di una piattaforma e-
learning, progettati per formare professionisti che lavorano nel 
campo della gestione dei dati ambientali legata ad INSPIRE.
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3. un catalogo di buone prassi a livello europeo nel campo della 
gestione di contenuti digitali ambientali.

4. eventi di disseminazione organizzati in ciascuno dei 12 Stati 
Membri partecipanti al progetto per la diffusione dei risultati 
a livello nazionale e locale.

5. una rete europea di SME e di altri attori istituzionali che punti 
a colmare il divario tra la domanda di dati ambientali digitali 
guidata da INSPIRE e l’offerta di soluzioni geo-ICT guidata 
dall’industria, con l’obiettivo di incoraggiare e facilitare la 
partecipazione delle SME.
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6. un business model per le SME del settore geo-ICT in grado di 
convertire in valore economico l’innovazione tecnologica 
contenuta nel processo di implementazione di INSPIRE.

7. un database contenente informazioni sulle SME del settore 
geo-ICT in Europa, utile per mappare competenze delle SME 
europee ed effettuare analisi e studi di business intelligence.

8. un incremento di sensibilizzazione sull’importanza 
dell’interoperabilità, soprattutto in relazione alla Strategia 
Europea sull’Interoperabilità, al Framework Europeo 
sull’interoperabilità ed al Programma Comunitario ISA 
(Soluzioni Interoperabili per le Pubbliche Amministrazioni 
Europee).
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GRAZIE

Per ulteriori informazioni:
www.smespire.eu

http://www.smespire.eu/
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