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IL PROGETTO OCOVA AlpMedNet  

Progetto europeo finanziato dal 

Programma di Cooperazione 

territoriale 2007-2013 

ALCOTRA 

OBIETTIVO 

Creare valore aggiunto per i 

territori partecipanti: Piemonte, 

Liguria, Rhône-Alpes e 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 



L’obiettivo 

Costruire un grande spazio di collaborazione 

dell’Euro-Regione Alpi-Mediterraneo dove 

realizzare: 

 

• Scambio di conoscenze: visibilità dello stato 

dell’arte tecnologico espresso dai territori  

 

• Business networking: incontro tra i produttori di 

soluzioni (imprese) e gli utilizzatori (PA e 

imprese)  

 

• Informazione: divulgazione dell’innovazione e 

delle soluzioni tecnologiche 



Gli strumenti  

• Un forum annuale 

per ogni regione 

coinvolta 

 

• Formazione per le 

imprese e le PA 

 

• Un sito informativo, 

sociale e di servizi 

B2B 

 



I nostri primi 2 anni: risultati 

6 Forum 

1200 Partecipanti 

100 dimostratori 

200 incontri 1 a 1 

250 ore di formazione per 

150 imprese  



Ocova: nuove sfide  

 Estensione del partenariato ad altri territori 

nazionali ed europei, individuati secondo principi 

di prossimità o di affinità industriali e tecnologiche 
 



Ocova: nuove sfide  

 

 Applicazione di un Knowledge Management 

Territoriale al sistema produttivo 

 Promozione della generazione di “spin-off” da 

imprese locali  

 Incremento delle cooperazioni sviluppate tra 

tutti gli attori pubblici e privati 

 

 



Ocova: nuove sfide  

 

 

 Applicazione dell’idea di Smart City ai territori 

decentrati Individuando fabbisogni latenti e 

abbracciando così la nuova spinta europea per il 

rafforzamento della politica di sviluppo rurale 

Stili di vita 

intelligenti 

Energia Amministrazione 

digitale e  

inclusione sociale 

Mobilità e 

Trasporti 

Integrazione 



Ocova: nuove sfide  

• Forum mirati alla diffusione della cultura dello 

sviluppo e della competitività dei territori tramite 

l’innovazione 

• Non solo B2B  all’interno dei Forum ma anche 

eventi più agili con focus su tematiche specifiche  

• Living lab per la collaborazione transfrontaliera tra 

gli attori economici (grande industria, PMI, start-

up), il mondo della ricerca (centri di ricerca e 

università) e gli attori territoriali (amministrazioni, 

comunità, enti pubblici); 



Ocova: nuove sfide  

• Interventi formativi per  un 

approdo più rapido a nuove 

offerte sul mercato e per 

creare esigenze e domanda di 

tecnologie innovative; 

 

• Nuove funzionalità della 

piattaforma web cooperativa per 

far emergere nuove opportunità di 

collaborazione, finanziamento e 

progettualità  
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