
 

 

 

 

PITER ALPIMED Programma di cooperazione transfrontaliera 
ALCOTRA 2014-2020 Progetto singolo ALPIMED INNOV 

(Affidamento incarico di supporto da CCIAA Riviere di Liguria con Determinazione del Dirigente 
dell’Area promozione n. 572 del 12.09.2019 e Determinazione del Dirigente dell’Area sviluppo 

economico n. 20 del 21.01.2020) 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
ALPIMED INNOV intende 
•  rafforzare l’innovazione nelle economie di montagna e accompagnare lo sviluppo 
delle imprese e dei territori. 
•  fare del territorio Alpimed un ecosistema di innovazione applicata alle 
problematiche: del cambiamento climatico, alla valorizzazione del territorio, alla mobilità 
e ai collegamenti. 



 

 

 

 

 
Le Alpi del Mediterraneo sono un territorio di contrasti: tra montagne e mare, tra montagne e pianure, 
tra grandi centri e piccoli comuni. Un territorio transfrontaliero che ha grandi potenzialità, ma che 
condivide le medesime problematiche di fondo alle quali è fondamentale garantire una risposta 
integrata. In questo contesto, il progetto ALPIMED INNOV contribuisce all’obiettivo generale del PITER 
attraverso la connessione tra imprese, attori territoriali, abitanti e centri di ricerca, ben rappresentati 
nel partenariato, per rafforzare l’innovazione nell’economia di montagna e accompagnarne lo sviluppo, 
facendo del territorio un ecosistema di innovazione applicata. I risultati attesi producono un 
miglioramento della situazione attuale del sistema imprenditoriale grazie alla collaborazione con gli 
attori della ricerca (n. 6 centri di ricerca coinvolti e n. 50 soluzioni innovative introdotte nelle imprese), 
alla nascita di nuove imprese (n. 5 neoimprese), alla creazione di reti e strutture di cooperazione (n. 3 
reti). Per conseguire tali risultati, saranno attivate pratiche transfrontaliere di accompagnamento 
personalizzato, open innovation, attivazione di giovani, sostegno alla creazione di impresa e 
accompagnamento alle aggregazioni d’impresa, la realizzazione di living lab specifici su temi strategici. 
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In tale contesto l’Azienda Speciale è ben lieta di supportare la Camera di Commercio Riviere di Liguria 
per lo svolgimento di parte delle attività - da realizzarsi entro il 31 luglio 2021 – rientranti nell’azione 
WP3 “Rafforzare l’innovazione nelle Alpi del Mediterraneo”, in modo da coinvolgere e animare 
efficacemente gli attori del territorio - imprese e giovani - anche attraverso l’organizzazione e 
realizzazione di momenti e occasioni di incontro e confronto, oltre che fornendo loro supporto e 
accompagnamento, come di seguito indicate:  

 WP 3.3.2 “Favorire la creazione di nuove imprese innovative sui territori montani di Alpimed”: 
supporto all’organizzazione e realizzazione di un Bootcamp sul nostro territorio di riferimento quale 
percorso imprenditoriale per sostenere la creazione di imprese, organizzato in 4 fasi: seminario 
informativo, corso di formazione, incontro di supporto alla  creazione del business plan, servizi a 
sostegno dell’impresa  
 
 WP 3.3.3 “Accelerare la condivisione e circolazione delle innovazione sui territori di montagna”: 
supporto all’organizzazione e realizzazione di un Open Innovation sul nostro territorio di riferimento 
concepito come modello di innovazione aperta basato sulla creazione di occasioni di incontro e scambio 
tra le imprese per la circolazione delle idee e soluzioni innovative;  

 WP 3.3.4 “Percorsi di attivazione collettiva di giovani (anche con fragilità) per lo sviluppo di soft 
skills anche finalizzati all’occupabilità”: supporto all’individuazione e accompagnamento dei giovani per 
la realizzazione di un progetto comune di attivazione volto all’inserimento lavorativo e 
all’autoimprenditorialità;  

 WP 3.4.1 “Accompagnare le imprese del territorio Alpimed verso nuove forme di aggregazione”: 
organizzazione di incontri e focus group per accompagnare le imprese nella scelta dove si realizzerà un 
confronto tra quanto emerso dalle interviste alle imprese, dai percorsi personalizzati attivati di 
accompagnamento all’innovazione con le forme giuridiche e organizzative esistenti;  



 

 

 

 

 WP 3.4.2 “Accompagnamento dei giovani verso nuove forme di aggregazione”: supporto alla 
realizzazione di percorsi di sostegno e supporto rivolti ai giovani volti a promuovere e incentivare nuovi 
modelli di aggregazione all’interno di una comunità di persone quale la creazione e lo sviluppo di 
un’impresa multiservizi  
 

Per info progetto:  

 

Responsabile dell’Area Promozione dr Ilario Agata ilario.agata@rivlig.camcom.it 

Ufficio Promozione: Paola Coletti paola.coletti@rivlig.camcom.it 

Elena Donatiello elena.donatiello@rivlig.camcom.it 
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