
 

 

 

Storie di successo 
 

Ss.Cyril and Methodius University, 

partner macedone della rete EEN 

situato a Skopje ha stabilito il primo 

contatto con il prof. Jacovski, già noto 

inventore e autore di numerosi brevetti 

in Macedonia, per illustrare le 

potenzialità ed i servizi offerti dalla rete Enterprise Europe Network.  

Il prof. Jacovski è diventato cliente della rete EEN ed ha chiesto assistenza per la 

pubblicazione delle sue invenzioni predisponendo apposito profilo BBS No 11MK82EW3MUE 

dal titolo "La tecnologia per un utilizzo ottimale dei rifiuti agricoli ed il recupero di energia". 

Il Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria ha invece ha avuto il suo primo 

contatto con il Dipartimento GESAF dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio 

Calabria a seguito delle attività di promozione attiva sui brokerage events EEN . 

Unioncamere Calabria ha spiegato i servizi offerti da Enterprise Europe Network alla prof.ssa 

Muscolo, responsabile della sezione di Pedologia del Dipartimento GESAF, che ha subito 

chiesto di entrare in contatto con potenziali nuovi partner stranieri interessati a cooperare 

nel settore energetico ed ha manifestato particolare interesse per il profilo BBS del 

ricercatore macedone propostoLe appositamente da Unioncamere Calabria.  

In breve tempo, i due ricercatori sono entrati in contatto grazie all'attività delle 

organizzazioni partner EEN ed hanno siglato un accordo di cooperazione tecnologica. 

Ss. Cyril and Methodius University e Unioncamere Calabria hanno operato insieme per 

supportare i propri clienti nell’avviare una cooperazione concreta tesa alla realizzazione di 

nuovi prodotti per un’agricoltura sostenibile. 

L’accordo di natura tecnologica consiste nell’instaurare una cooperazione tecnica al fine di 

adattare i prodotti ottenuti dai rifiuti di biomassa per consentirne una nuova applicazione in 

agricoltura come, ad esempio, la crescita delle piante e la germinazione dei semi. 

Tale tecnologia è basata sull'utilizzo e la trasformazione di biomassa per generare nuovi 

prodotti di pregio in forma liquida e/o solida dotati di caratteristiche idonee a soddisfare le 

esigenze del mercato dei prodotti agricoli.  

L'obiettivo principale è quello di misurare il potenziale fitotossico di questi estratti, per 

acquisirne informazioni quantitative e qualitative sui meccanismi coinvolti nella loro azione.  

 

 
 
 

 



 

 

L’aspettativa delle parti, a seguito di questa collaborazione tecnologica, è di sviluppare 

ulteriori applicazioni dei risultai conseguiti nell’ambito di un progetto congiunto. 

Il punto di vista dei protagonisti 

 
Organizzazione Cliente – Macedonia 

 
“Grazie alla rete Enterprise Europe Network – dice il Prof. Jacovski -  ho ricevuto un grande 

aiuto nella creazione del profilo BBS 11 MK 82EW 3MUE che riguarda l’ utilizzo ottimale dei 

rifiuti agricoli ed il conseguente recupero di energia.  

Attraverso i servizi forniti da EIICM ho stabilito una collaborazione con il Dipartimento GESAF 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con l’obiettivo di trasferire i miei 

prodotti, ottenuti da biomasse di scarto, per una nuova applicazione come la crescita delle 

piante e la germinazione dei semi che può essere utilizzata dall'Università per ulteriori esami 

in reali condizioni agronomiche.” 

 
Organizzazione Cliente – Italia 

“Grazie alla rete Enterprise Europe Network – dice Adele Muscolo, Professore Associato 

Pedologia Generale a Applicata, Biochimica Agraria, Ecologia del Suolo Dipartimento GESAF 

Gestione dei Sistemi Agrari e Forestali Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 

Calabria (Italia) -   ho ricevuto un grande aiuto nella creazione di partenariati transnazionali e 

alleanze in tutta Europa.  L’esperienza della rete EEN e l’attività di consulenza ricevuta hanno 

favorito il successo del contatto con il professor Jacovski per la creazione di una nuova ricerca 

e per lo scambio di informazioni scientifiche.   Il tutto non avrebbe funzionato così bene senza 

il supporto professionale della rete EEN.  Attraverso il loro servizio di consulenza specialistica, 

ho avuto l'opportunità di testare nuovi prodotti provenienti da scarti agricoli per una nuova e 

possibile applicazione come ammendanti in agricoltura eco-sostenibile.  Qualunque sia il mio 

quesito per i partner UE – conclude Muscolo -  ottengo dal Desk Enterprise Europe Network di 

Unioncamere Calabria l'aiuto rapido, puntuale ed efficace di cui ho bisogno.”  

 

 

  Paese: former Yugoslav Republic of Macedonia 

Partner EEN:  

Ss. Cyril and Methodius University Skopje 

European Information and Innovation Centre in Macedonia 

Bul. Krste Misirkov b.b. 

1000 Skopje  

Tel: +389 2 3293 206  



 

 

www.ukim.edu.mk www.een.mk  

Email: v.stojkovski@ukim.edu.mk  

Beti Kostadinovska Dimitrovska, M.Sc., Project Officer 

E-mail: beti.kostadinovska@ukim.edu.mk 

 

Organizzazione cliente:                                                                                                   

Professor Vladimir Jacovski, Skopje 

 

 

      Paese: Italia      

Partner EEN:  

Unioncamere Calabria  

Tel. (+39) 0968 51481 Fax (+39) 0968 53491  

e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it 

web: http://www.uc-cal.camcom.gov.it/EEN 

Referente: Dott.ssa Irene V. Lupis 

 

Organizzazione cliente:                                                                                                   

Prof.ssa Adele Muscolo 

Dipartimento GESAF Gestione dei Sistemi Agrari e Forestali  

Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria  

 


