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7 settembre 2009 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Uniti per l’eco-innovazione 

Con il progetto MEDOSSIC sarà attivato un servizio per favorire 

 l’eco-innovazione delle imprese 

 

Creare una rete tra Paesi Mediterranei per migliorare l’attuazione delle politiche regionali nel 

campo dell’innovazione e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile, incoraggiando l’eco-

innovazione delle imprese: questo l’obiettivo del progetto di cooperazione MEDOSSIC, candidato 

sul programma europeo MED, di cui è partner DELTA 2000 insieme ad altri sette Paesi stranieri.  

Il partenariato è formato principalmente da agenzie di sviluppo, organizzazioni regionali e centri 

di ricerca e sviluppo: l’ Agenzia di Sviluppo Regionale slovena RRA della Regione dell’Inner-Karst, 

capofila di progetto, il Centro di Sviluppo Regionale di Koper e il Centro di Sviluppo Regionale di 

Novo Mesto dalla Slovenia, l’Agenzia di Sviluppo del distretto di Larnaca da Cipro, Eastern Crete 

Development Organization di Creta (Grecia), il Governo Provinciale di Malaga (Spagna), RRA 

Porin dalla Croazia and Directorate for SME dal potenziale candidato Montenegro. Per l’Italia, 

oltre a DELTA 2000, partecipa TecnoMarche – Parco Scientifico e Tecnologico della Regione 

Marche. 

L’Italia, coinvolta con il territorio del Delta emiliano-romagnolo e con il territorio marchigiano, 

lavorerà quindi insieme ai partner per l’analisi della situazione esistente e per lo scambio di 

esperienze e buone prassi, sulla base delle quali verranno definiti i Piani Regionali Strategici e 

Operativi.  

 

Questo progetto si propone di realizzare per ciascuna area coinvolta un punto informativo per la 

consulenza, la divulgazione e l’animazione in un momento di crisi economica in cui il 

rinnovamento risulta fondamentale per il futuro delle imprese; attraverso il rafforzamento della 

cooperazione tra le parti interessate dall’economia (Camera di Commercio, PMI), i 

rappresentanti di istituzioni pubbliche (istituzioni nazionali, organismi pubblici di ricerca, 

università) e di altre organizzazioni (incubatori, centri tecnologici ecc), si costituirà un servizio 

rivolto a favorire e stimolare l’innovazione in chiave ecosostenibile nelle PMI. In tal senso 

MEDOSSIC, che porterà nel nostro territorio oltre 120.000 euro, rappresenta un’importante 
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occasione di confronto e di sviluppo per il Delta emiliano-romagnolo che opererà assieme ad 

altre realtà europee nell’ottica di scambio reciproco della cooperazione transazionale. 

L’obiettivo a lungo termine è quello a creare una struttura di rete transnazionale con lo scopo di 

migliorare l'attuazione delle politiche regionali nel campo dell'innovazione, favorire la crescita e 

lo sviluppo sostenibile, incoraggiando l'eco-innovazione nelle imprese.  

 
Ulteriori Informazioni:  

DELTA 2000 soc. Cons. a r.l. Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel. 0533 

57693-4 Fax 0533 57674 deltaduemila@tin.it  

Maggiori informazioni sul progetto MEDOSSIC www.medossic.eu  

 
 
 


