I-CON
IMPROVING COMPETENCES AND SKILLS THROUGH FOOD SECTOR INNOVATIONS

L'idea di progetto
I partner appartenenti a sette Paesi dell’Europa centrale uniscono le loro forze per migliorare le competenze
e le capacità imprenditoriali delle aree meno sviluppate attraverso il potenziale dell’innovazione nel settore
Alimentare. Slovenia, Ungheria, Polonia e Slovacchia stanno fronteggiando un calo delle opportunità di
lavoro nei settori tradizionali, come conseguenza del cambiamento strutturale. Ciò evidenzia la necessità di
intraprendere azioni per stimolare attività economiche con un potenziale di creazione di impiego nelle regioni
che hanno difficoltà a mantenere una massa critica a sostegno dello sviluppo economico. Le analisi
mostrano che il settore alimentare, insieme alle filiere ad esso collegate, rappresenta uno dei più importanti,
potenziali campi di leva per il miglioramento della situazione socio-economica delle aree più arretrate.
Condividendo le conoscenze e le forti relazioni con gli ambienti locali, i partner collaboreranno per migliorare
le competenze e le capacità imprenditoriali in queste aree sbloccando il potenziale di innovazione nel settore
alimentare, nel corso di 3 anni.
Si prevede di realizzare un piano d’azione transnazionale sostenibile per generare vantaggi competitivi per
le PMI e suggerimenti proattivi per intermediari e rappresentanti delle istituzioni.
La partnership
Il consorzio è formato da 10 partner con competenze consolidate, accuratamente selezionati e divisi in 3
gruppi in base al loro ruolo nel progetto.
Il primo gruppo comprende i cosiddetti “partner della conoscenza” e copre tre aree di competenza nelle quali
forniranno la propria esperienza per migliorare le opportunità a valore aggiunto nel settore alimentare. Le
aree della meccatronica, biotecnologie e design saranno analizzate da: Università Hohenheim, Business
Upper Austria, Campden BRI Hungary Ltd. e Unindustria Servizi & Formazione di Treviso e Pordenone.
Il secondo gruppo è composto da 5 “partner regionali”: CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e
della Piccole e Media Impresa – Associazione Regionale dell’Emilia Romagna, Camera delle Imprese
Agricole e Alimentari Slovena, Agenzia di Innovazione del Transdanubio Meridionale, Camera dell’Industria
Alimentare e Packaging Polacca, Camera di Commercio e Industria Slovacca, che realizzano azioni a livello
regionale.
Il terzo livello di partnership vede il Parco Tecnologico di Pomurje come “Lead partner”, con un ruolo relativo
a tutte le principali aree di intervento.
Lo sviluppo di soluzioni innovative
Il settore alimentare è stato definito come il settore col maggior potenziale in grado di generare effetti socioeconomici moltiplicatori nelle aree isolate. È per questo che il progetto si concentra sulla ricerca di soluzioni
mirate al miglioramento delle competenze nel settore alimentare, attraverso una cooperazione intersettoriale
tra la meccatronica (tecnologia di processo), la biotecnologia (sicurezza alimentare) e il design (packaging).
Nel corso del progetto verranno studiate diverse soluzioni innovative:



nell’Europa Centrale non esiste un programma di mentoring che sia concepito soltanto per le
imprese alimentari. Con un programma di mentoring specifico per il settore alimentare, le PMI
beneficeranno di servizi integrati intersettoriali (meccatronica, biotecnologie e design), avranno a
disposizione un gruppo di esperti transnazionali da diverse regioni della UE, programmi che
incrementeranno le competenze e le capacità sulla redditività e la garanzia di qualità, attraverso
miglioramenti nei controlli dei processi tecnologici, gestione del rischio nella sicurezza alimentare e
validazione del confezionamento;



esiste una piattaforma di crowd-designing, ma le PMI del settore alimentare riscontrano numerosi
problemi con la sua usabilità, a causa delle restrizioni della legislazione alimentare. Con il pacchetto
di strumenti sviluppati ad hoc per risolvere questi specifici problemi, i partner sbloccheranno
parzialmente l’usabilità della piattaforma per offrire diverse possibilità relative all’alimentare.
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