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Un’ immagine dell’ incontro
svoltosi a Pescara
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Il Progetto INTRA a Pescara
tra condivisione ed esperienze
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Il sistema dei poli di innovazione come buona pratica
della metodologia della quadrupla elica

Si è svolto a Pescara, nella sede di Sinergie
Education, uno degli eventi internazionali
del progetto “INTRA – Interntionalisation of Regional SMEs” finanziato dal
programma europeo Interreg Europe, che ha tra i
suoi partner il Polo Chimico Farmaceutico abruzzese CAPITANK. Il progetto si concentra sul ruolo
delle autorità pubbliche nella creazione di servizi di
internazionalizzazione per sostenere la competitività delle economie regionali e contribuire così alla
strategia Europea 2020, basandosi sui risultati della
ricerca nel campo dell’internazionalizzazione. In
questa ottica l’evento svoltosi in Abruzzo, organizzato da CAPITANK, ha visto la realizzazione di due
importanti attività: visite studio e workshop tematici
focalizzati sui “Bisogni e barriere d’internazionalizzazione delle PMI”. Sono state presentate alcune tra
le migliori realtà imprenditoriali private e pubbliche
abruzzesi: Proger SpA, TaiProra srl, Aran World
srl, Sinergie Education srl, NRGsys sas, Abrex srl e
Saperi Locali srl, nonché il ruolo e il funzionamento
dei poli regionali.
Ogni referente ha presentato i migliori progetti nel
proprio campo di intervento e il posizionamento

nei mercati internazionali, ponendo l’attenzione sia
sull’innovazione insita nei prodotti/processi, che sul
contribuito in termini di sostenibilità. Come ci tiene
a sottolineare il presidente del Polo CAPITANK,
prof. Edoardo Alesse: «Ciò che si è voluto trasferire
ai partner del progetto è lo spirito di collaborazione,
sviluppatosi attraverso attività di networking nel
Polo di Innovazione, e di come si possa competere insieme in maniera più efficace con i maggiori
concorrenti a livello internazionale. Ancora più
importante è come, attraverso lo strumento agevolativo della partecipazione ai poli di innovazione,
le imprese partecipanti abbiano ricevuto benefici
specifici in termini di contribuiti erogati dalla regione Abruzzo, e dall’intreccio di ruoli e competenze
evidenziate dalla quadrupla elica, elemento fondante
del progetto INTRA. Si è voluto dimostrare come in
Abruzzo la quadrupla elica sia una realtà esistente e
vincente».
I partner di progetto, provenienti da 5 Paesi, Slovenia, Bulgaria, Regno Unito, Portogallo e Spagna,
hanno avuto incontri con esperti abruzzesi. Tra gli
altri, hanno partecipato i professori Luciano Fratocchi, Paola Pittia, Saverio Alberti e Mario Romano
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