
  
 

 

 
 

INNOVAZIONE NELL’EUROREGIONE ALPMED: 
PROGETTI DI COLLABORAZIONE TRA CLUSTER  

 
 

Domani, martedì 13 luglio 2010 l’Euroregione Alpi Mediterraneo, nell’ambito delle iniziative di 
collaborazione transfrontaliera tra sistemi territoriali e sistemi d’impresa, organizza presso la propria 
sede di Bruxelles (in Rue du Trône 62) l’evento “Innovazione nell’Euroregione ALPMED, 
progetti di collaborazione tra cluster”, dedicato ai Poli e Distretti d’innovazione. 
Le Unioni regionali delle Camere di commercio di Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca), Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte, condividendo il disegno politico avviato dai 
rispettivi governi regionali nel 2007 con la creazione dell’Euroregione, hanno infatti iniziato un 
processo di coordinamento e concertazione tra le Camere di commercio delle rispettive regioni, quasi 
tutte partner nell’Enterprise Europe Network.  
L’incontro sarà introdotto da Jacques Bianchi, Presidente di turno dell’Euroregione nonché 
Presidente della Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse 
e da Antonio Tajani, Vice-Presidente della Commissione europea e Commissario europeo 
all’Industria, con un intervento sul tema “Unione Europea e strategie per l’innovazione”. Verranno 
poi illustrate alcune best practice di collaborazione tra il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa e il 
LyonBiopôle nell’ambito delle biotecnologie; tra l’Environment Park di Torino e il Tenerrdis di 
Grenoble in quello delle energie rinnovabili; tra il CARMA-Centre d'Animation Régional en Matériaux 
Avancés a Valbonne - Sophia Antipolis, Plastipolis a Bellignat e il Proplast di Alessandria nel settore 
dei nuovi materiali. Il Distretto ligure delle tecnologie marine e il Pôle Mer PACA presenteranno gli 
ambiti di collaborazione nel campo delle tecnologie marine. Infine, la regione autonoma Valle 
d’Aosta presenterà le proprie strategie per l’innovazione. Obiettivo dell’iniziativa è presentare alle 
istituzioni europee e alla comunità internazionale con sede a Bruxelles le eccellenze innovative 
conseguite in questi anni dai Poli e Distretti tecnologici dell’Euroregione, di verificare le prospettive 
future e valutare con la DG Ricerca e la DG Imprese le potenzialità progettuali dei nostri territori per 
i prossimi anni.  
Per creare nuove occasioni di collaborazione tra i Poli di innovazione dell’ALPMED, è prevista una 
sessione di match making e un incontro sui bandi del VII Programma Quadro in uscita a fine luglio.  
Per la parte italiana, Unioncamere Piemonte organizza l’evento in collaborazione con il 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione. 
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