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Collaborazione ricerca e impresa: progetto Inno Infra Share

Si è svolta nei Paesi Bassi la prima study visit dei partner emiliano-romagnoli del progetto Inno InfraShare ,
avviato per conoscere e condividere le best practice e i migliori ecosistemi europei dell'innovazione e capire
come le strutture di ricerca collaborano con le imprese e i territori. I partner dei progetto, Belgio, Germania,
Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca e Svezia oltre ad alcune regioni italiane tra cui, l'Emilia -Romagna, hanno
visitato i laboratori dell'Università Politecnica di Eindhoven, il centro di ricerca Solliance Solar Research,
dedicato allo studio di celle solari ultrasottili e il Campus universitario di Brainport Eindhoven e si è conclusa
con una presentazione di Photon Delta, un gruppo di aziende e istituti di Brainport Eindhoven all'avanguardia
nel campo dell'integrazione integrata fotonica. L'ultimo giorno della visita studio è stato dedicato alla visita dei
laboratori iMec di Ghent. A novembre, i delegati dei Paesi e delle regioni partner saranno in EmiliaRomagna dove visiteranno i centri di ricerca e le università della regione. Attraverso Inno InfraShare,
progetto finanziato dal Programma Interreg Europe, i partner europei condividono conoscenze e imparano
da esperienze reciproche studiando politiche e strategie pubbliche all'avanguardia per il miglioramento
delle infrastrutture di ricerca e innovazione (R&I), con l'obiettivo di renderle accessibili e in grado di
soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese. L'obiettivo è di rendere più facile la collaborazione tra
le strutture di ricerca e innovazione e le PMI, aumentandone la connessione con i mercati. Grazie alla
cooperazione internazionale e alla condivisione delle buone pratiche all'interno del progetto, i pro cessi di
sviluppo tecnologico e di approccio al mercato potranno essere potenziati e accelerati, in modo da poter
fornire soluzioni alle sfide legate alle ICT, all'energia industriale, alla mobilità, all'assistenza sanitaria, alla
sicurezza e all'agricoltura.
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