
AL POLO TECNOLOGICO

Guida per l'impresa resiliente
Come mìghorare c tini
DAL Polo di Navacchio (presiden-
te Di Benedetto, foto) la prima gui-
da all'impresa resiliente. E' on line
l'eBook dedicato a startupper e im-
prenditori realizzato con il proget-
to ENDuRE. European Network
of Design for Resilient Entrepre-
neurship si propone di accrescere
la resilienza e la compe-
titività delle startup eu-
ropee con un approc-
cio innovativo cioè of-
frire una formazione
mirata riducendo le
possibilità di fallimen-
to. La collana di eBook
ora on line, è dedicata a
imprenditori o aspiran-
ti tali che vogliano svi-
luppare la propria atti-
vità seguendo metodo-
logie e approcci innovativi per ren-
dere le proprie startup o imprese
più resilienti. Il primo volume af-

fronta le dinamiche sociali che
coinvolgono le nuove imprese. A
seguire i volumi relativi agli aspetti
di business.

ENDURE è finanziato dalla com-
missione Europea nell'ambito del

programma Erasmus e KA2. Dal
2015, con diversi step ha coinvolto
come capo fila l'Università di Pisa,
poi quella inglese di Surrey e quel-
la danese del Southern Denmark
con Idea, Cedit Agenzia formativa
di Confartigianato Imprese Tosca-
na, e tre aziende il Polo Tecnologi-

co di Navacchio, Blu
Ocean Robotics (Dani-
marca) e iVeridis (Re-
gno Unito). Il 2 dicem-
bre sono stati presentan-
ti i risultati e le attività
svolte in questi due an-
ni di lavoro e i progetti
delle start up che hanno
partecipato al percorso
di mobilità. Tutti risul-
tati sono visibili sul si-
to www.endurepro-

ject.eu, da cui si può accedere a stru-
menti e metodologie per rendere
più resilienti le imprese grazie al
contributo di alcuni tra i massimi
esperti in materia di imprenditoria-
lità in tutto il mondo. A giugno
l'Università di Pisa darà il via alla
seconda edizione della Summer
School di ENDuRE.
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