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PITEM CLIP – Progetto CIRcuItO

INTERREG Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020
Il Progetto CIRcuItO - Competitivita ImpRese InnOvazione [1], finanziato dal Programma di Cooperazione
territoriale INTERREG ALCOTRA, mira a sostenere le microimprese e le PMI nell’adozione dei principi
dell’economia circolare, per permettere loro di efficientare i propri processi produttivi e ad attivare una
collaborazione transfrontaliera tra imprese per scambiare le risorse inutilizzate e residue, creando un sistema
inedito tra Francia e Italia di incontro della domanda e dell’offerta.
Il Progetto CIRCUITO si propone di:

aumentare la competitività del sistema economico transfrontaliero al fine di ridurre gli ostacoli alla
cooperazione attraverso la creazione di un ecosistema d'innovazione transfrontaliero;
supportare i processi di innovazione su temi particolarmente rilevanti a livello europeo, come l'economia
circolare;
ridurre il divario tra le imprese e il mondo della ricerca incoraggiando lo sviluppo di soluzioni innovative
dei processi produttivi.
Per conseguire questi obiettivi, CIRCUITO promuove una programmazione condivisa per il supporto dei processi di
innovazione e per la definizione e sperimentazione di servizi a supporto degli attori pubblici e privati
dell'innovazione.
Le attività del progetto sono di seguito sinteticamente articolate:

WP1 "Coordinamento e gestione amministrativa";
WP2 "Comunicazione": attività di animazione economica attraverso l'organizzazione di eventi di
comunicazione e capitalizzazione;
WP3 "Definizione delle aree di intervento per sostenere l'innovazione nello spazio transfrontaliero":
analisi delle strategie e politiche regionali dell'innovazione, analisi della collaborazione transfrontaliera in
ambito di R&I nonché del livello di attuazione dell'economia circolare e delle barriere normative,
identificazione delle potenzialità e delle criticità territoriali in termini di gestione dell'innovazione (SWOT) e
redazione delle Linee guida per la sperimentazione dei servizi previsti dal progetto e per la definizione del
Piano Strategico Transfrontaliero;
WP4 "Sperimentazione di servizi a supporto dell'innovazione": servizi a supporto della creazione e
dinamizzazione di un ecosistema dell'innovazione transfrontaliero, rafforzamento dei servizi di networking
per le PMI innovative transfrontaliere e accompagnamento allo sviluppo di un modello di economia circolare
nel sistema economico transfrontaliero;
WP5 "Piano strategico transfrontaliero per l'innovazione applicata alle imprese": analisi delle buone
pratiche in materia di cooperazione interregionale strategica, analisi dell'efficacia dei servizi previsti dal
progetto e definizione del Piano strategico e delle linee di riferimento per una programmazione condivisa tra
le Regioni a sostegno del rafforzamento di un ecosistema transfrontaliero per l'innovazione.
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Durata progetto
Data avvio del progetto 03/10/2018 - Data prevista di fine progetto 02/06/2022 (durata 44 mesi).
Partner
Il partenariato è composto da:

Regione Liguria, in qualità di capofila del progetto,
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro,
Regione Piemonte,
Università di Torino,
Università di Genova,
Regione Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA),
Città Metropolitana di Nizza,
Camera di Commercio della Savoia (CCIR Rhone-Alpes).
La Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Autonoma Valle d'Aosta delegherà
parte delle attività del Progetto alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
Contatti
Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro:

Referente: Vanessa Patrizi
Tel. Ufficio: 0165 274775
E-mail: v.patrizi@regione.vda.it [2]
SPORTELLO PROMOZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SPIN2 - Servizio associato fra la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte

Tel. Ufficio: 0165 573092/94
E-mail: sportellovda@pie.camcom.it [3]
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LINK

Al via le attività del FabLab di Aosta [4]
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori per l’affidamento di realizzazione e gestione di un
laboratorio FabLab [5]
Bando S3 Salute – Covid-19 [6]
Questionario Zona Franca per la Ricerca in Valle d'Aosta [7]
Analisi della collaborazione transfrontaliera in Ricerca e Innovazione - Indagine presso gli Organismi
Intermedi [8]
Analisi della collaborazione transfrontaliera in Ricerca e Innovazione - Indagine presso le imprese [9]
Analisi in ambito di Economia circolare - Indagine presso le Imprese [10]
Avviso esplorativo per servizi di monitoraggio di gestione e co-compatibile del vigneto [11]
Clip cooperazione per l'innovazione applicata [12]

Allegati

Brochure [13]
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Collegamenti
[1] https://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/clip-circuito
[2] mailto:v.patrizi@regione.vda.it
[3] mailto:sportellovda@pie.camcom.it
[4] https://www.ao.camcom.it/notizie/al-via-attivita-del-fablab-aosta
[5] https://www.ao.camcom.it/notizie/indagine-mercato-lindividuazione-operatori-laffidamento-realizzazionegestione-un
[6] https://www.ao.camcom.it/notizie/bando-s3-salute-covid-19
[7] https://www.ao.camcom.it/notizie/questionario-zona-franca-ricerca-valle-daosta
[8] https://forms.gle/6zXmnVUSMDCDuJc3A
[9] https://forms.gle/ASAt247rB8WbkFry8
[10] https://forms.gle/RNN3tArxJULQpS75A
[11] https://www.ao.camcom.it/notizie/avviso-esplorativo-servizi-monitoraggio-gestione-co-compatibile-del-vigneto
[12] https://www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-alcotra/les-projets-finances/clip-cooperazione-linnovazioneapplicata
[13] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/clip_-_3ante_-_low_15383.pdf
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