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Innovazione industriale: incontro a Trento fra le
regioni aderenti a Vanguard Initiative
Si è svolto ieri a Trento l’incontro tra i rappresentanti delle regioni italiane aderenti a
Vanguard Initiative, la rete delle regioni europee che rappresentano e promuovono
l'eccellenza nella manifattura avanzata e nell'innovazione industriale a cui partecipa
anche il Trentino attraverso la Prom Facility meccatronica di Trentino Sviluppo.
All'incontro, promosso dal Servizio Europa della Provincia, in collaborazione con HIT,
hanno partecipato i rappresentanti di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
E’ stata l’occasione per rinsaldare i rapporti di collaborazione attuali e prospettici tra le regioni italiane
nell'ottica di potenziare l’impatto delle politiche locali, nazionali ed europee a sostegno dello sviluppo
industriale, trainato dalla ricerca, nelle aree di specializzazione intelligente di ciascuna entità territoriale. La
Provincia in particolare si è resa promotrice di un ulteriore impulso alle azioni della Vanguard Initiative
secondo tre livelli di intervento.
Il primo livello, locale, prevede l’esplorazione del potenziale allargamento della partecipazione provinciale
alla Vanguard Initiative sui Pilot delle biotecnologie (i.e. CIBIO) e delle nano tecnologie (i.e. FBK) e la
possibilità di promuovere interventi mirati di incentivazione alle imprese attraverso avvisi FESR con priorità
sulle facility della Vanguard Inizitiative.
Il secondo livello, nazionale, prevede da un lato l’ipotesi di allargamento della partecipazione alla Vanguard
Inizitiative ad altre realtà regionali del centro e sud Italia secondo il principio della condivisione delle
specializzazioni intelligenti e delle sinergie con gli organismi di ricerca, dall’altro l’esplorazione di un
possibile Programma nazionale FESR a sostegno delle imprese operanti nelle regioni afferenti alla Vanguard
Inizitiative per progetti di sviluppo congiunti con organismi di ricerca e imprese anche di altre regioni
europee.
Il terzo livello, europeo, prevede il sostegno all'ipotesi di implementazione in favore della Vanguard
Inizitiative della prospettica componente 5 della Cooperazione Territoriale europea (CTE) per il settennio
2021-2027 che prevede allo stato attuale un budget di 970 milioni complessivi .
L’incontro si è concluso con l’intesa di promuovere un documento congiunto delle regioni e delle Provincie
autonome da sottoporre all’esame della Conferenza Stato Regioni e Ministro competente. L’appuntamento
per un nuovo incontro di coordinamento è stato quindi rinnovato al primo semestre 2020.

