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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA
Asse 1 Ricerca e Innovazione | Sfide, obiettivi e realizzazioni

Principali sfide
1a) Con le sue numerose

Obiettivi specifici

L’asse presegue
obiettivi specifici:

i

seguenti

1. Rafforzamento delle capacità
per la ricerca e l’innovazione nei
settori chiave delle economie
regionali attraverso la
collaborazione transfrontaliera
degli enti di ricerca.
2. Promuovere gli investimenti
in R&I rafforzando la
cooperazione transfrontaliera
tra limprese e istituti di ricerca.
3. Miglioramento della base di
innovazione per le imprese
nell’area di programma

Realizzazioni previste
L'avanzamento del programma
è misurato sulla base dei
seguenti indicatori:
•

•

14 cooperazioni scientifiche
sostenute; 28 ricercatori e 24
istituti di ricerca coinvolti in
attività transfrontaliere
14% di ricercatori
transfrontalieri attivi in enti di
ricerca nell’area di
Programma

•

1,25% Spesa in R&I nel
settore privato in % sul PIL

•

1.400 imprese in reti e poli di
innovazione
transfrontalieriNetzwerken
und Innovationsclustern.

Università e gli istituti superiori, i

parchi scientifici e tecnologici e i centri di ricerca, l’area di
Programma dispone di un ampia capacità
nella ricerca e nell’innovazione. I parchi
tecnologici, i centri di ricerca e le università
collaborano, ad oggi, con successo, ma è
fondamentale sfruttare le loro capacità
anche a in modo sostenibile.
In questo contesto, questo obiettivo specifico mira ai seguenti
sviluppi transfrontalieri e in particolare a:

✦ Rafforzare l’acquisizione di competenze tecniche e scientifiche
transfrontaliere.

✦ Migliorare lo scambio di conoscenze e sinergie attraverso l’unione di
reti scientifiche.

1b)

Con le imprese innovative che si trovano nella zona di

cooperazione, la situazione è simile:: La regione dispone di
numerose aziende e istituti di ricerca altamente
innovative, ma la rete non è molto sviluppata, si registrano dei
deficit soprattutto a livello transfrontaliero. Per poter espandere
e usufruire del potenziale di innovazione nell’area di confine,
occorre quindi dare elevata priorità al rafforzare lo scambio tra
PMI e istituti di ricerca e favorire la creazione di reti tra questi
attori.
Le misure previste in questo obiettivo specifico dovrebbero
contribuire a:

✦ Aumentare lo sviluppo delle competenze transfrontaliere e la
reazione di un’interfaccia di trasferimento a sostegno delle imprese.

✦ Rafforzare i cluster transfrontalieri attivi o integrati.
✦ Sostegno specifico alle imprese o in particolare alle PMI e alle startup, al fine di realizzare le attività di R&I più efficientistart-ups.
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