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Si terrà a Ivrea domani e dopodomani, giovedì 5 e venerdì 6, il prossimo
forum del progetto Ocova AlpMedNet, che riunisce gli operatori economici
della regione transfrontaliera dell’area AlpiMediterraneo, ovvero Hautes
Alpes, Piemonte e Liguria.
Il Progetto Ocova AlpMedNet (Oggetti COmunicanti e VAlorizzazione ALPi
MEDiterraneo NETwork) ha l’obiettivo di favorire, nella Regione Alpi
Mediterraneo lo sviluppo dell'innovazione, il partenariato tra gli attori, la
messa in relazione dei bisogni degli utilizzatori, delle amministrazioni e dei
singoli utenti con le offerte degli sviluppatori di soluzioni ICT basate su oggetti
comunicanti e servizi mobile. Si vogliono promuovere servizi legati alle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, orientati al consumatore
finale, sostenendo e promuovendo le imprese innovative italiane e francesi
dei tre territori dell’area AlpiMediterraneo.
«Ocova AlpMedNet 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. Da sempre Torino Wireless facilita la
nascita di collaborazioni e partnership su progetti ad alto contenuto
innovativo, operando per far dialogare soggetti diversi. Nel caso di Ocova
metteremo in rete imprese, enti pubblici e cittadini provenienti da realtà
economiche e geografiche differenti per trovare le giuste sinergie e creare
valore per tutti gli attori coinvolti».
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Nato nel 2004 in Francia, dal 2011 Ocova AlpMedNet si è esteso anche alle
regioni transfrontaliere italiane, grazie a un workshop sulla creazione di
Gli Eventi dell'anno
progetti in Europa. E’ dal 2004, infatti, che il forum Ocova riunisce
annualmente a Gap gli operatori del settore comunicazione e di oggetti
In ordine di scadenza
contactless (tag e altri oggetti smart card senza contatto, telefoni cellulari) sul
K.I.T.E.
tema Oggetti Comunicanti per promuovere il Territorio. Dal 2011 i Forum
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sono tre all’anno, uno per ogni regione interessata.
Stagione musicale
Il forum piemontese di quest’anno si svolge, appunto, nei prossimi giorni a
Ivrea in Sala Santa Marta e al Teatro Giacosa. «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. A tale proposito il Forum
Ocova AlpMedNet costituisce un rilevante momento di approfondimento, in
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modo particolare per le aziende che operano nel settore dell’ICT, che
rappresenta una delle vocazioni produttive tradizionali del nostro territorio.
Per avere successo in un mercato sempre più affollato, esigente e
competitivo dobbiamo imparare a diversificare, a sviluppare soluzioni nuove
e all’avanguardia e a considerare ciò che c’è al di là dei nostri confini come
una grande opportunità».
Oltre alla conferenza e ai workshop, il forum eporediese sarà anche
l’occasione per mostrare progetti e prototipi di soluzioni Ict:dalla “Panchina
intelligente – smart bench” realizzata da un pool di aziende canavesane, al
“MusA: itinerari in mobilità”, soluzione che usa smartphone e tablet per
migliorare la fruibilità di itinerari turistici, fino allo Scanner 3D per la realtà
aumentata per il Cultural Heritage, utile per visualizzare, in maniera
coinvolgente per l'utente, oggetti ricostruiti in 3D e reinderizzati in tempo
reale.
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