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ITALIA-AUSTRIA,

UN CONCORSO PER IDEE

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

U

ndi concorso
per la selezione
idee progettuali
di cooperazione fra imprese italiane
e austriache. È questa l'ultima
iniziativa lanciata dai partner
del progetto "Tri ICT Coope-

razione tra PMI innovative,
utilizzatori avanzati e organizzazioni di supporto nel
settore deI/'lCT'.
La proposta, cofinanziata dal

Programma Interreg IV
Rafia-Austria, è aperta a

idee progettuali in settori ad
alto contenuto tecnologico che
individuano nell'impiego di
tecnologie informatiche e nella
cooperazione transfrontaliera
un fattore competitivo strategico
e nuove opportunità di rilancio
economico per il proprio settore.
Una Commissione selezionerà i
6 casi migliori che saranno poi

tradotti in altrettanti video clip e
presentati come best-pradice in
tutte le occasioni promozionali
previste dal progetto e in occasione dell'evento internazionale
che sarà organizzato nell'ultima
fase progettuale (fine 2010).
Tri ICT, coord inato da Friufi
Innovazione - in collaborazione con Università di Udine e di
Trieste, Lakeside Labs di Klagenfurt, Università di Klagenfurt,
BIC Incubatori FVG Spa e Centro
regionale servizi alle PMI (CReS)
- nasce proprio per promuovere
l'awio di collaborazioni tra imprese e organizzazioni carlnZlane
e friulane individuando idee
concrete che i partner avranno
poi il compito di accompagnare
nello sviluppo progettuale attraverso studi di fattibilità e ricerca
di linee di finanziamento.
I risultati di questo percorso
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serviranno anche a fornire agli
amministratori pubblici raccomandazioni utili per elaborare
un piano di intervento congiunto
a supporto della collaborazione
bilaterale tra le due Regioni e
dello sviluppo economico di
tutta l'area transfrontaliera.
AI concorso possono partecipare
le imprese italiane e austriache
localizzate nell'area geografica
di riferimento del Programma

Interreg IV Rafia -Austria e

che operano in uno dei settori di
intervento del progetto (e-health, energie rinnovabili ambiente
e sostenibilità, turismo, trasporti
e logistica). Per partecipare,
inoltre, è necessario iscriversi
alla community del progetto
(vvvvvv.tri-id.eu). C'è tempo fino
al21 febbraio 2010 per inviare
le proposte. Tutti i dettagli sono
disponibili sul sito.
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