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Nell’ambito del progetto di cooperazione interregionale SMART-SPACE “Smart 

Manufacturing for Alpine Space SMEs”, si è in procinto di organizzare un incontro transnazionale 

di monitoraggio e di coordinamento tra Partner ed esperti in modo da identificare topics di 

cooperazione per sviluppare una proposta comune di crescita transnazionale del processo di 

digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Il meeting transnazionale permetterà un confronto di 

diversi attori economici (a livello di area Spazio Alpino) i quali analizzeranno i risultati degli 

incontri nazionali avvenuti nei mesi precedenti. A tal proposito lo scorso maggio si è tenuto un 

workshop ad invito presso l’hotel Bologna sito in Mestre in Via Piave 214 dal titolo: 

“Il piano europeo Digital Single Market promuove forma di aggregazione e specializzazione tra gli 

attori dei Digital Innovation Hub, quali sono le forme di collaborazione possibili nello Spazio 

Alpino? Cosa gli stakeholder regionali chiedono ai policy maker per sostenere la digitalizzazione 

del sistema economico?” 

L’incontro tra stakeholder ed esperti di digitalizzazione delle regioni Piemonte, Lombardia e 

Veneto (tre regioni partecipanti al progetto di cooperazione internazionale SMART SPACE)  ha 

messo in luce alcune criticità del mondo digitale legate alla diffusione nelle piccole e medie 

imprese. Contestualmente all’individuazione delle criticità sono emerse le possibili soluzioni legate 

all’utilizzazione di un linguaggio comune di tutti i partner dei settori industriali in modo da 

promuovere l’importanza della digitalizzazione di tutte le aziende. Altre soluzioni hanno riguardato 

la creazione di strumenti legati non solo ai progetti sperimentali, la promozione dei Digital 

Innovation Hub ed infine lo sviluppo di strumenti e piattaforme da essere utilizzate anche dopo il 

termine del Progetto SMART SPACE. 

 

A questo proposito i partner del progetto SMART SSPACE hanno sviluppato una piattaforma 

tramite Open2.0 l’applicativo Open Source della piattaforma Open Innovation di Regione 

Lombardia, ed è stata poi personalizzata con specifici strumenti disegnati in base alle esigenze del 

partenariato. 

 

Per fare parte di un network d’innovazione digitale d’eccellenza, basta registrarsi alla piattaforma 

SMART-SPACE dal link: www.smartspacehub.eu 

 

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito del progetto SMART SPACE 

http://www.smartspacehub.eu/

