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Circuito virtuoso tra imprese, Ivrea la sede
Due giorni di conferenze e approfondimenti sulle opportunità di innovazione nelle macro aree

Tweet 3
Consiglia
2
0
Email
IVREA. Ivrea giovedì e venerdì è la sede del forum piemontese del
progetto Ocova, acronimo per oggetti comunicanti e valorizzazione Alpi
Mediterraneo network. Il forum 2013, organizzato dalla Fondazione Torino Wireless e che grazie alla proposta e al
supporto di Confindustria Canavese si svolge a Ivrea, vede anche il contributo dell'assessorato allo Sviluppo
economico. Il progetto Ocova nasce con l'obiettivo di creare valore aggiunto per la Regione AlpiMediterraneo,
favorendo lo sviluppo dell'innovazione, il partenariato tra gli attori, la messa in relazione dei bisogni degli utilizzatori,
delle amministrazioni e dei singoli utenti.

«Ocova creerà soprattutto un circuito virtuoso tra imprese e pubbliche amministrazioni  sottolinea Laura Morgagni,
direttore della Fondazione Torino Wireless  per fare in modo che le soluzioni innovative proposte dalle piccole e
medie imprese possano trovare concreta realizzazione, generando ricadute economiche positive sul territorio e
attivando nuovi servizi per i cittadini». «Di fronte all'importante sfida di trovare la strada giusta per agganciare le
opportunità di ripresa economica superando le criticità della crisi  afferma Fabrizio Gea, presidente di Confindustria
Canavese  è fondamentale avere gli strumenti giusti per poter valutare scenari e strategie. Questo però non basta:
anche sapersi confrontare e fare sinergia è un vantaggio prezioso». «Si tratta di un appuntamento di grande
rilevanza  sottolinea l’assessore Enrico Capirone  un'occasione di incontro tra imprese e pubblica amministrazione
in un settore, quello dell'Ict, sul quale il nostro assessorato è impegnato in prima linea nell'attuazione di una politica
finalizzata a consolidare, da un lato, e sviluppare, dall'altro, il tessuto produttivo locale, già caratterizzato dalla
presenza di importanti realtà imprenditoriali». La prima giornata, domani, giovedì 5 dicembre dalle 9.30 alle 19.00, si
svolgerà al teatro Giacosa.
Durante la giornata, aperta a tutti, è in programma una conferenza nel corso della quale sarà presentato il progetto
Ocova e si esploreranno i temi di interesse per imprese e pubbliche amministrazioni, a partire dalla panoramica sui
nuovi finanziamenti previsti dal nuovo programma quadro dell'Unione Europea, per proseguire con workshop
tematici. In parallelo alla conferenza sarà allestita un'area demo, dove imprese italiane e francesi esporranno progetti
e prototipi di soluzioni Ict utili al nostro territorio. La seconda giornata, venerdì 6 dicembre dalle 9.30 alle 13 sarà sia
al Giacosa che in sala Santa Marta. Saranno coinvolte le imprese che si presenteranno alle altre imprese e alle
pubbliche amministrazioni per cercare partnership e potenziali utilizzatori delle loro soluzioni.
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