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A-RING, UNO SGUARDO AL PROCESSO DI CONVALIDA DELLA BLUEPRINT DEL GRUPPO DI AZIONE 1 DI EUSALP 

 

Cari lettori, con la seconda edizione della newsletter di A-RING siamo lieti di presentarvi in modo più approfondito il progetto 
e il suo consorzio. In questo volume quattro partner del progetto A-RING si presentano e condividono i dettagli più rilevanti 
delle loro istituzioni, il loro ruolo nel progetto e le attività principali. La seconda parte della newsletter è dedicata a un 
aggiornamento sugli obiettivi raggiunti co i tre pacchetti di lavoro A-RING, oltre a un focus sugli ultimi eventi. Infine, 
troverete i dettagli sul partenariato e i link al sito web e ai social media, per conoscere più in dettaglio le attività in corso e 
quelle finalizzate, così come le ultime novità e i futuri eventi legati al progetto.  

Prima di addentrarci nei risultati della ricerca vale la pena dedicare una riflessione sull'importanza dell'approvazione e 
collaborazione politica dei documenti strategici consegnati nell'ambito del progetto A-RING. Per quanto riguarda la 

Blueprint for Alpine Region Research and Innovation Shared Agenda, l'output finale del WPT1 consiste in una serie di 
raccomandazioni e la definizione di una metodologia per definire le priorità dei temi di Ricerca e Innovazione S3 all'interno 
dello Spazio Alpino, oltre ad un percorso verso lo sviluppo di una strategia R&I S3 condivisa nella stessa regione. Proprio 
per questo motivo l'approvazione politica è fondamentale, oltre a garantire che il documento strategico per la regione alpina 

produca effetti nel territorio a cui si riferisce. Qui entra in gioco il ruolo di EUSALP AG1. Il gruppo d'azione 1 si concentra 

sullo sviluppo di un efficace ecosistema di ricerca e innovazione secondo la raccomandazione su cui si basano tutte le 
strategie macro-regionali:  

 COLLABORAZIONE tra paesi e regioni; 

 CAPITALIZZAZIONE degli strumenti, delle risorse e delle migliori pratiche esistenti; 

 ARMONIZZAZIONE delle procedure. 

Il piano d'azione AG1 ha individuato attività specifiche da svolgere per favorire lo sviluppo di un ecosistema di ricerca e 
innovazione della regione alpina. Una di queste si riferisce alla creazione di un'agenda comune di ricerca e innovazione 
EUSALP. Sia la missione che il piano di lavoro di AG1 sono pienamente allineati con gli obiettivi del progetto A-RING, 
soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione della Blueprint. Appare quindi chiaramente che AG1 sia uno stakeholder 
chiave per assicurare l'approvazione politica della Blueprint, un documento strategico fondamentale come base per stabilire 
un'agenda condivisa di R&I nella regione alpina e quindi un efficace ecosistema di ricerca e innovazione nello Spazio 
Alpino.   
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SEZIONE 1 – PRESENTAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO 

  Università di Scienze Applicate del Vorarlberg 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

  Ministero sloveno per l'Educazione, la Scienza e lo Sport 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

L'Università di Scienze Applicate del Vorarlberg (FHV) è un istituto di istruzione superiore, si trova nell’Austria occidentale, nella regione 
del Lago di Costanza. I corsi di laurea e master offrono programmi nei campi del business, della tecnologia, del design e dei servizi 
sociali e sanitari. Una parte dei corsi di laurea può essere completata part-time o full time.  

La FHV è una delle università di scienze applicate a più alta intensità di ricerca in Austria. La maggior parte dei progetti sono condotti in 
collaborazione con aziende regionali e organizzazioni che operano a livello internazionale. Lo stretto legame tra la ricerca e gli studi porta 
fin da subito gli studenti a contatto con i temi di ricerca più attuali. Scienziati e studenti conducono ricerche nei settori dell'informatica 
aziendale, della microtecnologia, delle tecnologie orientate all'utente, delle scienze sociali empiriche, dell'energia e della Digital Factory 

Nel progetto A-RING è coinvolto il centro di ricerca della FHV per la Business Informatics. Ha sviluppato una metodologia di lavoro per 
sostenere la comunicazione transnazionale, il trasferimento di conoscenze e la cooperazione tra i vari stakeholder dell'ecosistema R&I 
alpino. Grazie alla sua collaborazione i processi di co-creazione transnazionali sono agevolati e le regioni alpine sono in grado di lavorare 
su obiettivi comuni. 

L'istituto ha anche avviato un processo co-creativo per ottenere input per lo sviluppo di una politica condivisa di ricerca e innovazione per 
la regione alpina con i rappresentanti del mondo accademico e del settore economico. Sono stati così identificati i punti focali comuni più 
importanti e sono stati mostrati i modi in cui la cooperazione transnazionale può essere promossa in futuro. 

 

 

 

 

 

Il Ministero dell'Educazione, della Scienza e dello Sport (MIZS) è l'autorità pubblica nazionale responsabile della definizione degli 
obiettivi strategici e di sviluppo dell'educazione e della ricerca in Slovenia. Specificamente legato alla ricerca, il MIZS individua il 
gruppo di esperti per l'adozione di documenti politici nel campo della politica della ricerca. Redige leggi e implementa regolamenti 
sulle attività di ricerca; stabilisce e migliora il sistema di analisi e monitoraggio globale della situazione e dello sviluppo della 
ricerca stessa; produce nuovi strumenti per raggiungere gli obiettivi della politica di ricerca e pianifica le risorse finanziarie 
necessarie.  

Il MIZS è un partner del progetto A-RING ed è responsabile dell'elaborazione della Blueprint per un'Agenda R&I della Regione 
Alpina, ed è anche coinvolto nella sperimentazione di un approccio comune tra le autorità pubbliche su argomenti selezionati per 
una possibile cooperazione futura. 
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 HTWG Konstanz - Università di Scienze Applicate 
 

La HTWG Konstanz - Università di Scienze Applicate è un'Università moderna che adotta un approccio concreto e 
partecipativo.  Offre una vasta gamma di programmi e gli studenti beneficiano dell'approccio interdisciplinare e dell'attenzione 
al rapporto tra teoria e pratica. L'HTWG Konstanz è un attore chiave nella comunità scientifica e commerciale internazionale 
nella regione del Lago di Costanza. L'HTWG Konstanz collabora con aziende e organizzazioni innovative e persegue 
l'eccellenza nelle aree di ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione continua. 

L'HTWG Konstanz è anche la sede dell'Istituto per l'innovazione strategica e la gestione della tecnologia (IST), l'istituto 
coinvolto nel progetto A-RING. Come istituto di ricerca e trasferimento IST è il centro di competenza dell'HTWG di Costanza 
sul tema dell'innovazione e della strategia. Nella ricerca finanziata con fondi pubblici e nei progetti legati all'industria, vengono 
sviluppati metodi, processi e strumenti con i quali le aziende orientate alla tecnologia possono crescere strategicamente, 
implementare con successo dal punto di vista commerciale e invenzioni legalmente garantite. Con questa competenza, 
l'Istituto IST sostiene le aziende a migliorare la propria competitività e ad attuare con successo iniziative strategiche di 
innovazione. In questo modo impartisce conoscenze e offre impulsi progettuali per incorporare competenze nelle aziende e 
per rafforzare l'elasticità delle organizzazioni. 

All'interno del progetto A-RING, l'Istituto IST presso l'HTWG di Costanza è coinvolto nel processo di consulenza per la 
Blueprint per l'Agenda condivisa di ricerca e innovazione della regione alpina e co-organizza workshop ed eventi 
transnazionali e regionali. L'Istituto IST è anche coinvolto nello sviluppo della metodologia Matchmaking Parley e Seed Lab; 
una metodologia progettata per facilitare le connessioni di rete e la cooperazione all'interno della regione alpina. 
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 Wirtschaftsagentur Burgeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La nostra istituzione è stata fondata nel 1995. È la più importante istituzione pubblica per i progetti finanziati dall'UE nel 
Burgenland. Dal 1 gennaio 2022 RMB è stata incorporata in un'altra istituzione pubblica: la Wirtschaftsagentur Burgenland. 
Nonostante questo non ci saranno cambiamenti nel contenuto dell'implementazione dei programmi e dei progetti UE nella 
regione del Burgenland.  

Wirtschaftsagentur Burgenland è impegnata in una buona governance di R&I con un gruppo di esperti, ha capitalizzato le 
iniziative di AR e trasferito il know-how dalle aree ad alta intensità di innovazione a quelle meno intensive della nostra regione. 

La parte principale di Wirtschaftsagentur Burgenland nel progetto A-Ring è l'implementazione dell'Alpine S3 Lab. Partecipare 
e ospitare le sessioni transnazionali alpine di apprendimento dal vivo e i workshop come parte del Policy Pilot Live Scenario 
sono anche compiti della Wirtschaftsagentur. Il Policy Pilot Live Scenario Reporting è l'implementazione di una piattaforma 
internazionale per discutere su argomenti selezionati e coinvolgere gli stakeholder rilevanti del Burgenland. 

Per il futuro l'obiettivo della Wirtschaftsagentur Burgenland è quello di stabilire nuovi progetti nei programmi UE pertinenti e 
riunire gli stakeholder per diventare partner di progetti innovativi. Gli attori rilevanti della ricerca e dell'innovazione della nostra 
regione cercano di utilizzare le sinergie e la cooperazione anche con partner e reti internazionali in modo molto efficiente. 
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SEZIONE 2 - PRINCIPALI RISULTATI SUL PERCORSO PER UN APPROCCIO ALPINO 

CONDIVISO DI R&I 

IDENTIFICAZIONE DI UN PERCORSO DI R&I 

CONDIVISO 

PROCESSO DI CO-CREAZIONE CON IL MONDO 

ACCADEMICO E LE PMI 

 

                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contesto del WPT1, il task leader dell'elaborazione della 
Blueprint, il Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport 
della Slovenia, è stato coinvolto in un ampio processo di 
consultazione con tutti gli stakeholder di rilievo, vale a dire i 
partner del progetto A-RING, i membri dell'Advisory Board, i 
rappresentanti della tripla elica e il Gruppo d'Azione 1 di 
EUSALP, con l'obiettivo di raccogliere feedback sulla seconda 
bozza della Blueprint per la Regione Alpina per la Ricerca e 
l'Innovazione Condivisa (SRIA), il risultato finale del WPT1. La 
Blueprint è stato accolto positivamente in quanto guida 
completa per lo sviluppo della SRIA per la regione alpina, nella 
quale si affrontano temi fondamentali tra cui il coinvolgimento 
di tutti i soggetti interessati, oltre all'adozione di un approccio 
transnazionale proattivo e visionario nell'affrontare le sfide e le 
opportunità dell'area, con riguardo particolare per le tendenze 
chiave nelle aree di interesse comune.  

Il progetto si basa sull'ampio lavoro di A-RING nel 
programmare e testare metodologie di consultazione e 
collaborazione. Beneficia inoltre delle buone pratiche derivanti 
dal lavoro di una serie di altri progetti Interreg, dei servizi del 
CCR e di altre iniziative pertinenti. La versione finale del 
documento sarà disponibile nell'aprile 2022.  

All'interno del WPT1, due deliverable aggiuntivi sono disponibili 
pubblicamente sul sito web del progetto A-RING: 

R&I Laboratory: questo rapporto fornisce una comprensione su 
come rafforzare l'interazione tra gli attori R&I a tripla elica al 
fine di promuovere la cooperazione transnazionale e 
transregionale nella regione alpina; 

A-RING Blueprint workshop: questo rapporto fornisce 
un'analisi e una valutazione della cooperazione attuale e futura 
all'interno della regione alpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ambito del WPT2, sono stati organizzati 5 eventi Alpine 
Transnational Live Learning (ATLL): 

1. Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH: viaggio di studio 
virtuale sull'ecosistema dell'innovazione del Burgenland e la 
strategia di ricerca e innovazione. 

2. Regione Lombardia: illustrazione di esperienze 
sull'adozione dell'Intelligenza Artificiale e sulle tendenze 
dell'industria.  

3. Ministero dell'Istruzione, della Scienza e dello Sport: 
presentazione dell'ecosistema sloveno di ricerca e 
innovazione, con un focus sull'innovazione sostenibile.  

4. Hochschule Konstanz University of Applied Sciences: 
la conferenza di due giorni A-RING Mobility Day era 
incentrata sull'evidenziazione della strategia chiave di R&I e 
dei piani di attuazione per affrontare le sfide della mobilità 
nella regione alpina. In questo contesto, si sono tenuti due 
webinar: Implementazione di successo della S3 (WPT2) e 
Dall'ideazione all'implementazione (WPT3).  

5. Polymeris, cluster francese di competitività per gomme, 
materie plastiche: presentazione del "Campus du numerique", 
un luogo dedicato a sostenere la trasformazione digitale per 
le PMI.  

Inoltre, all'interno del WPT2 sarà testato un approccio 
transnazionale congiunto tra PA e OB nel laboratorio S3 su 
argomenti identificati nel WPT1 e tratti dalla Blueprint OT1- 
Policy Pilot Live Scenario. Tale esercizio si tradurrà in un 
rapporto transnazionale, composto da 3 schede regionali, 
incentrato sul pilotaggio di politiche testate su argomenti 
strategici/comuni di R&I attraverso un approccio condiviso e 
azioni comuni adattate al contesto territoriale 
regionale/nazionale. 
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RICERCA E INNOVAZIONE NELLA REGIONE ALPINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'interno del WPT3, i PP sono stati coinvolti nell'organizzazione degli eventi Matchmaking Parleys (M-P) e Seed Lab 
(S-L) Innovative R&I Actions.   

Le Strategie di Specializzazione Intelligente (S3) sono alla base dell'intero progetto A-RING e quindi l'elemento 
centrale del WPT3. L'obiettivo generale di M-Ps e S-Ls era quello di ottenere una comprensione dei bisogni delle PMI 
nella Ricerca e Innovazione (R&I) in relazione alla S3 delle regioni all'interno della Regione Alpina (AR). L'obiettivo era 

quello di promuovere la collaborazione transnazionale tra i centri di ricerca e innovazione, le università e i 

rappresentanti del settore imprenditoriale (BS) sull'adozione dei risultati di R&I esistenti nei temi principali legati 
all'AR. Gli eventi sono stati organizzati (virtualmente) in cinque paesi diversi: Austria, Germania, Italia, Francia, 
Slovenia.  

Nell'ambito dell'A-RING Mobility Day, un primo webinar è stato organizzato dall'Università di Scienze Applicate di 

Kempten e dall'Università di Scienze Applicate Hochschule Konstanz con l'obiettivo di presentare la metodologia e 
l'approccio Smart Specialization, i risultati nazionali derivanti dagli eventi M-P e S-L, così come una sintesi dei risultati 
alpini. Un secondo webinar è stato organizzato e ospitato virtualmente, con l'obiettivo di illustrare ai partecipanti le 
possibilità di finanziamento di progetti transnazionali e di fornire loro una panoramica pratica su come coinvolgere i 
partner e costruire un consorzio di progetto di successo.   

 

  



 
 

D.C.3.2 A-RING NEWSLETTER  

 
This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programmed 

SEZIONE 3 - ULTIMI EVENTI A-RING 

  Transnational Matchmaking Seed Lab (evento online): 15 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 R&I Alpine Region Talk (evento online): 23 novembre 2021 

 

 

 

Webinar on  

 

 

 Webinar live gratuito sul finanziamento dei progetti A-RING: 9 dicembre 2021 
 

 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO WEB DEL 

PROGETTO E GLI ACCOUNT DEI SOCIAL MEDIA 

A-RING website: https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/a-ring-interreg-alpine-space-49836a1b8 

Twitter: @RingAlpine 

Tenutosi in collaborazione tra l'Università di Scienze Applicate di Kempten e l'Università di Scienze Applicate Hochschule 
Konstanz, l'A-RING Transnational Matchmaking Seed Lab virtuale aveva lo scopo di mettere in contatto i partecipanti con altri 
stakeholder della regione alpina e stimolare collaborazioni transnazionali.  

I partecipanti registrati hanno avuto l'opportunità unica di scambiare problemi attuali e idee di progetto e di generare idee 

collaborative durante il Guided Design Thinking Workshop. L'evento è stato una combinazione di incontri di Matchmaking con 
la metodologia del Seed Lab. I partecipanti sono stati precedentemente organizzati in piccoli gruppi di cinque sulla base del loro 

interesse espresso per i temi della sostenibilità, digitalizzazione e mobilità. Inoltre, durante l'ultima parte dell'evento, ai 

partecipanti è stata offerta l'opportunità di uno speed dating, al fine di conoscere meglio le idee progettuali degli altri e l'interesse 
per la collaborazione. 

 

Nell'ambito del progetto A-RING, la LP- Università di Milano, ha organizzato il "R&I Alpine Region Talk", una conferenza virtuale 

internazionale durante la quale i giovani professionisti hanno presentato il loro lavoro e le loro esperienze sui seguenti temi 
strategici alpini:  

- Smart Mobility - Collegare la regione alpina 

- Green Energies - Soluzioni per comunità sostenibili; 

- Industria 4.0 - Processi più intelligenti per una produzione di qualità. 
 

L'obiettivo della conferenza era quello di raccogliere una nuova prospettiva sui modi in cui la ricerca e i giovani professionisti 

del settore privato stanno affrontando questioni cruciali relative allo sviluppo sostenibile dello Spazio Alpino, e come 
l'interazione tra imprese, centri di ricerca e amministrazioni pubbliche, evidenziando possibili ostacoli e soluzioni. 

 

Come finanziare un progetto di ricerca transnazionale? E come costruire un consorzio di progetto finanziabile e di successo?  

Queste domande hanno trovato risposta durante l'A-RING Project Funding Live-Webinar gratuito. Poiché l'innovazione e i 

progetti di ricerca si concentrano sempre più sulla co-creazione transnazionale, Philip Pfaller (BayFOR) mostra le possibilità di 

finanziamento di progetti transnazionali e l'Istituto IST dell'HTWG di Costanza fornisce una panoramica pratica su come 
coinvolgere i partner e costruire un consorzio di progetto di successo.   

Il webinar è stato organizzato e ospitato dai partner A-RING Università di Scienze Applicate di Kempten e Hochschule Konstanz 
University of Applied Sciences. 

  

https://www.alpine-space.eu/projects/a-ring/en/home
http://www.linkedin.com/in/a-ring-interreg-alpine-space-49836a1b8
https://twitter.com/RingAlpine
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IL CONSORZIO A-RING E I DETTAGLI DEL PROGETTO 

 

Project partners Country 

University of Milan Italy 

Vorarlberg University of Applied Sciences Austria 

Ministry of Education, Science and Sport Slovenia 

University of Ljubljana (Faculty of Public Administration) Slovenia 

Hochschule Kempten University of Applied Sciences Germany 

Hochschule Konstanz University of Applied Sciences Germany 

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH Austria 

Industrial enterprises Association of Belluno Province Italy 

Polymeris, French competitiveness cluster for rubbers, plastics 

and composites industry 

France 

USI Università della Svizzera Italiana Switzerland 

Area Science Park Italy  

 

 

 

 

 

 

PRIVACY UPDATE - GENERAL PROTECTION REGULATION (GDPR).  

STIAMO AGGIORNANDO LA NOSTRA MAILING LIST IN CONFORMITÀ CON LE NUOVE NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI CHE ENTRANO 

IN VIGORE IL 25 MAGGIO 2018 IN CONFORMITÀ CON L'AVVISO LEGALE DEL SITO ALPINE SPACE PROGRAMME (HTTPS://WWW.ALPINE-

SPACE.EU/LEGAL-NOTICE). VI RICORDIAMO CHE NON ABBIAMO MAI CEDUTO LA NOSTRA LISTA A NESSUNO, OPERATORE DI MARKETING 

O ALTRO, E CHE I DATI IN NOSTRO POSSESSO POSSONO CONTENERE SOLO NOME, ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO E-MAIL E A VOLTE ANCHE 

NUMERO DI TELEFONO, UTILIZZATI SOLO PER INDIRIZZARVI AGGIORNAMENTI RIGUARDANTI INFORMAZIONI E NOVITÀ E/O EVENTI E INVITI. 

SE VOLETE RIMANERE IN CONTATTO CON NOI ED ESSERE AGGIORNATI SULLE VARIE INIZIATIVE, NON DOVETE FARE NULLA, MA SE NON 

VOLETE RICEVERE LE NOSTRE INFORMAZIONI, POTETE INVIARE UNA E-MAIL DI RISPOSTA INDICANDO SEMPLICEMENTE ''NO GRAZIE'' 

NELL'OGGETTO, E IL VOSTRO INDIRIZZO E-MAIL SARÀ CANCELLATO DALLA NOSTRA MAILING LIST. VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA 

COMPRENSIONE E COLLABORAZIONE E VI SALUTIAMO CORDIALMENTE. QUESTA PUBBLICAZIONE RIFLETTE SOLO LE OPINIONI 

DELL'AUTORE E CHE LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI USO CHE PUÒ ESSERE FATTO DELLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE. 

PROJECT DETAILS 
Funding                                                                                                                      Duration 

 
Total eligible budget: 1.350.583 EUR 

ERDF co-financing: 1.147.996 EUR 

Project start date: 01/10/2019 

Project end date: 30/06/2022 

Lead Partner Communication support 

University of Milan – UNIMONT CRC GeSDiMont ALOT s.r.l. 

Project Manager Giuseppe De Luca 

E-mail:  giuseppe.deluca@unimi.it 

E-mail:  a-ring@alot.it 

University of Milan (UMIL)    
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