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Innovazione e sviluppo
Al Giacosa due giorni con il progetto europeo Ocova
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IVREA. Favorire lo sviluppo dell’innovazione e creare un circuito
virtuoso tra imprese, pubbliche amministrazioni e utenti, puntando
soprattutto sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, settore in crescita nel nostro territorio. Giovedì e
venerdì scorsi Ivrea ha ospitato il Forum piemontese del progetto europeo Ocova Alpmednet, organizzato dalla
Fondazione Torino Wireless in collaborazione con Confindustria Canavese e con il contributo dell’assessorato allo
Sviluppo economico e al Lavoro del Comune di Ivrea. Una due giorni di approfondimento e confronto a tutto campo.
Si è parlato, tra l’altro, di monitoraggio e gestione ambientale di acqua, energia, di nuove modalità di trasporto e di
infomobilità. Di particolare interesse l’intervento di Chiara Pisani dell’Enterprise Europe Network Piemonte
(organismo internazionale cui aderisce anche Confindutria Piemonte) che ha illustrato le opportunità concrete offerte
alle piccole e medie imprese dai programmi comunitari Horizon 2020 e Cosme. «Il primo – ha spiegato Pisani –
finanzierà, nei prossimi sei anni, progetti di ricerca e di innovazione. L’obiettivo è di accrescere il livello di eccellenza
europea per rendere maggiormente attrattive le nostre aziende. L’impresa, tra l’altro, potrà beneficiare di un
contributo di 50 mila euro a fondo perduto per avviare un progetto».

Un sostegno successivo sarà fornito indirettamente mediante servizi quali aiuti per avere accesso ai capitali di
rischio, sostegno all'innovazione o in materia di appalti pubblici. «Il progetto Cosme – ha concluso Pisani – mira
invece a rafforzare, grazie anche a una piattaforma per la cooperazione internazionale, la competitività delle piccole
e medie imprese e a promuovere la cultura imprenditoriale».
Tra i temi trattati durante il convegno, anche lo sviluppo delle potenzialità turistiche e del patrimonio culturale
attraverso nuovi mezzi di comunicazione. «Una delle nostre priorità – ha spiegato Paola Lamborghini di Turismo
Torino e Provincia – è trasformare il territorio in una destinazione turistica accessibile per tutti i fruitori, non solo
persone disabili ma anche con difficoltà motorie, come ad esempio gli anziani. L'esperienza delle Paralimpiadi
Invernali di Torino 2006 ci ha insegnato molto, permettendoci di migliorare la nostra offerta». Tra le iniziative messe
in campo un manuale per valutare l’accessibilità dei luoghi e la possibilità per i non vedenti di scaricare dal sito web
mappe tattili che possono poi essere stampate.
Paola Principe
09 dicembre 2013
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