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IVREA – Un progetto europeo innovativo per l’area
Alpi-Mediterraneo (Hautes-Alpes, Piemonte e Liguria),
che verrà presentato con un Forum il 5 e 6 dicembre
2013 a Ivrea
Il Progetto OCOVA AlpMedNet (Oggetti COmunicanti
e VAlorizzazione ALPi-MEDiterraneo NETwork) ha
l’obiettivo il 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 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 Alpi-Mediterraneo.
Le tematiche sulle quali operano in modo prioritario imprese e amministrazioni
partecipanti al Progetto OCOVA sono: lo sviluppo delle potenzialità turistiche e del
patrimonio culturale attraverso nuovi mezzi di comunicazione (come realtà
aumentata, realtà virtuale, applicazioni multimediali e mobile, internet mobile e
social network), dei servizi alle persone e alle amministrazioni, per rafforzare il
legame tra la PA e gli abitanti, il monitoraggio e la gestione ambientale di acqua,
energia, rifiuti, rischi naturali e industriali con tecnologie come RFID, reti di sensori,
applicazioni di misura remote e machine to machine, le nuove modalità di trasporto
e di infomobilità (trasporto pubblico, car pooling …).
“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 PMI
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”.
Nato nel 2004 in Francia, dal 2011 OCOVA AlpMedNet si è esteso anche alle
regioni transfrontaliere italiane grazie a un workshop sulla creazione di progetti in
Europa. E’ dal 2004, infatti, che il forum OCOVA riunisce annualmente a Gap gli
operatori del settore comunicazione e di oggetti contactless (tag e altri oggetti
smart card senza contatto, telefoni cellulari) sul tema Oggetti Comunicanti per
promuovere il Territorio. Dal 2011 i Forum sono 3 all’anno, uno per ogni regione
interessata, a dicembre si aprirà il Forum piemontese:
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