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Comunicato Stampa

AVVIATA LA COLLABORAZIONE TRA LA CAMERA DI
COMMERCIO DI TERAMO E LA FONDAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Il 10 gennaio 2008 si è tenuta a Teramo una Tavola Rotonda sull'Innovazione per illustrare i contenuti del
protocollo d'intesa raggiunto tra la Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila e la locale Camera di
Commercio.
I rappresentanti della Camera di Commercio di Teramo hanno illustrato nei dettagli, le motivazioni che hanno determinato la scelta della Fondazione e dell'Ateneo dell'Aquila quali partner per le attività riguardanti il
sostegno alle aziende per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, le iniziative di Ricerca, di Europrogettazione e Formazione.
In particolare la Fondazione, in qualità di Ente strumentale dell'Università degli Studi dell'Aquila avrà il
compito di individuare all'interno dell'Ateneo le competenze multidisciplinari sia in campo scientifico che
didattico necessarie per lo sviluppo del Progetto posto alla base dell'accordo stipulato con la Camera di
Commercio di Teramo.
Il Protocollo d'Intesa dopo questa prima fase dell'avvenuta individuazione sul territorio dei partner istituzionali, prevede un'attività di studio dei profili delle singole Industrie alle quali verrà proposto un piano di Innovazione che possa garantire loro di stare al passo con le esigenze di mercato.
Alla Tavola Rotonda sull’Innovazione hanno partecipato infatti ben 21 aziende e un consorzio di ulteriori
36 realtà industriali del settore meccanico coinvolte nella strutturazione del piano di Innovazione nell’ambito del progetto ITAC (Innovation Technology for Adriatic Competitiveness), il primo ad essere stato preso in
esame.
Anche in questo caso dopo una prima fase di analisi dei fabbisogni di innovazione con visite ed approfondimenti presso le singole aziende, ne seguirà una seconda di elaborazione dei piani di sviluppo e di supporto
nella individuazione delle fonti di finanziamento, per consentire alle imprese aderenti al progetto la conseguente realizzazione dei piani di innovazione.
Il Magnifico Rettore prof. di Orio, attualmente in visita nella Sylicon Valley, ha espresso il suo piu’ vivo
compiacimento per il successo dell’ iniziativa “Con la quale -afferma- viene riconosciuto un ruolo di primo
piano sia alla Fondazione che al nostro Ateneo, capaci di offrire sostegno alle Imprese del territorio teramano nella ricerca delle strategie più opportune per il mantenimento dei migliori standard di competitività”.
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