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L’approccio e i servizi per le Piccole e Medie Imprese proposti dal progetto
Interreg IV Italia-Austria "Tri ICT" guidato da Friuli Innovazione sono stati
individuati come migliore prassi nazionale ed europea da uno studio
commissionato da DIGIT PA, l’Ente Nazionale per la Digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione che fa capo direttamente al Ministero.
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L’indagine consiste in un’analisi comparata sugli interventi di innovazione
mediante l’utilizzo delle ICT verso le imprese, allo scopo di evidenziare
modelli di semplificazione e strutturazione di servizi innovativi diretti al
mondo produttivo e azioni di promozione e supporto della riorganizzazione
dei processi e del back office delle imprese.
In questo contesto il progetto Interreg Tri ICT, che adotta l’approccio dei
lead users per favorire l’incontro tra PMI del FVG e della Carinzia in grado
di sviluppare soluzioni ICT con potenziali grandi utilizzatori sia pubblici che
privati (lead users appunto), è risultato una delle due iniziative migliori tra
tutte quelle prese in considerazione nel panorama nazionale. L’altra
iniziativa selezionata riguarda sempre un progetto Interreg con l’Austria
centrato sull’e-procurement.
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"E’ significativo che la nostra esperienza cross border – commenta per Friuli
Innovazione Romina Kocina, coordinatrice del progetto – sia stata presa in
considerazione da uno studio nazionale e addirittura segnalata come
modello di intervento virtuoso in grado di produrre un impatto positivo
sull’innovazione nelle PMI. Si tratta di un riconoscimento importante del
lavoro fatto in questi due anni e che giunge proprio nel momento
conclusivo del progetto".
Infatti l’evento che chiuderà ufficialmente le attività di Tri ICT avrà luogo il
prossimo 3 maggio, a Velden. In quell’occasione verranno presentati anche
tutti i risultati ottenuti, compresi una raccolta di raccomandazioni politiche
sul tema delle città intelligenti e una guida operativa
all’internazionalizzazione nell’area FVG-Carinzia per le imprese.
I risultati dell’indagine di DIGIT PA verranno invece raccolti in un rapporto
a uso del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e
verranno poi presentati al pubblico durante un evento che si terrà a Roma
in autunno.
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Il progetto Tri-ICT si concluderà a maggio 2011 ed ha l'obiettivo di
supportare la cooperazione tra imprenditori, aziende e ricercatori
interessati all'ICT e all'innovazione nelle tecnologie della comunicazione
nell’area di confine FVG-Carinzia.
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Tri-ICT vuole aiutare le piccole aziende innovative (fornitori di soluzioni
tecnologiche) a proporre i propri prodotti e competenze ai "big ICT users"
– come grandi aziende e pubbliche amministrazioni (domanda di mercato).
I principali segmenti di mercato su cui il progetto insiste sono e-health,
energia e ambiente, logistica e turismo. Oltre a creare occasioni per il
networking i partner di progetto supportano le aziende interessate a
proporre progetti di collaborazione nell’area transfrontaliera e trasferiscono
i bisogni di innovazione nei settori indagati sotto forma di raccomandazioni
alle amministrazioni che hanno in carico la stesura di strategie politiche a
medio e lungo termine.
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