
 

 

PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 

PROGETTO INNOV- Alpimed 

facente parte del Piano Integrato Territoriale PITER Alpimed 

 

Con Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo economico n 20 del 21.01.2020, la C.C.I.A.A. 

Riviere di Liguria ha affidato all’Azienda Speciale l’incarico di supporto per lo svolgimentoo delle 

Azioni a progetto: 

 

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;  
 

 

Progetti componenti il PITER: Alpimed COORD, Alpimed INNOV, Alpimed CLIMA, Alpimed 

PATRIM, Alpimed MOBIL.  

 

Strategia del Piter: si propone come territorio di sperimentazione che deve rispondere a sfide 

economiche sociali ed ambientali, alla luce del tessuto economico locale che si costituisce principalmente 

di PMI che si devono adattare alle nuove tendenze e rafforzare la competitività in modo da creare 

occupazione e contenere l'esodo giovanile.  

 



 

 

Titolo : Innovazione nelle Alpi del Mediterraneo- Alpimed INNOV.  

 

Obiettivo specifico: incrementare i progetti di innovazione (in particolare dei Clusters e dei poli e delle 

imprese) e sviluppare servizi innovativi a livello transfrontaliero  

 

Obiettivo del progetto:  

rafforzare l’economia montana per avvicinare il tessuto socio-economico tradizionale all’utilizzo delle 

nuove tecnologie creando le condizioni per il mantenimento delle imprese e della popolazione nelle aree 

interessate, rendendo più competitive e sostenibili le produzioni e le attività del territorio nelle filiere 

strategiche del territorio: agronomia, turismo invernale ed ecoturismo, innovazione sociale.  

 

Partenariato:  

Camera di Commercio di Cuneo – capofila  

Camera di Commercio di Riviere di Liguria – partner  

Regione Liguria – partner  

Comune di Cuneo – partner;  

Camera di Commercio Nizza Costa Azzurra - partner  

Metropole Nice Cote d’Azur – partner  

Carf (Communautè d’Agglomeration de la Riviera Francaise) - partner  

Gect Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour – partner.  

 

 

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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