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Sistema Lecco. Università, istituzioni e
imprese, un modello da seguire

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco ha ospitato la tappa conclusiva del corso

“Innovative Science Parks and research/industry collaborations” rivolto a 20 alti

funzionari del Ministero della Scienza e Tecnologia della Repubblica popolare

cinese.
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Il corso, coordinato dal Politecnico di Milano, si inserisce nelle azioni formative

del programma Sicab – sino italian capacity building for environmental

protection, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare in collaborazione con Fondazione Politecnico, Università la Sapienza,

Fondazione Italia-Cina e il Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici.

Il tema principale delle attività formative previste da Sicab è l’ambiente in tutte le

sue possibili declinazioni: inquinamento, efficienza energetica per l’industria e

relazioni tra ricerca e impresa.

Il Polo di Lecco è stato scelto come esempio virtuoso per approfondire gli

aspetti relativi alle collaborazioni tra università e imprese, alle politiche a

supporto delle aziende e al ruolo delle istituzioni a favore della ricerca e del

tessuto industriale locale.

Gli alti funzionari partecipanti al corso, chiamati ad apprendere i sistemi di

gestione, i metodi e le esperienze concrete dell’Unione Europea e

dell’Italia in particolare, hanno ascoltato con grande interesse gli interventi di

Manuela Grecchi, Prorettore Delegato del Polo territoriale di Lecco, Marco

Tarabini, coordinatore del Servizio PoliLink attivo presso il Polo, Daniele

Riva, Presidente della Camera di Commercio di Lecco, Mauro Gattinoni,

Direttore di Api Lecco e Riccardo Confalonieri, responsabile delle Relazioni

Esterne di Confindustria Lecco e Sondrio.

I relatori hanno presentato l’efficienza del Sistema Lecco, evidenziando il

ruolo delle associazioni di categoria, i progetti condivisi e le iniziative in essere a

sostegno dell’innovazione delle Pmi e della formazione tecnico scientifica. Tra gli

esempi di eccellenza sono stati illustrati nel dettaglio: Ecosistema

Innovazione Lecco, progetto di open innovation promosso da Regione

Lombardia e Camera di Commercio di Lecco, ApiTech come modello diretto e

innovativo per aumentare la capacità di innovazione delle Pmi, Find Your

Doctor per quanto riguarda i servizi di consulenza e di job matching, Digital

Innovation Hub per la diffusione della cultura relativa al mondo di Impresa 4.0

e le iniziative di didattica innovativa riguardanti l’attivazione di stage

internazionali, borse di studio e modelli di teaching factory.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

1 . Lecco. Bagno nuda nel lago:
immortalata in via Adda

2. L'ex Erc rinasce con Fontana Group.
Nuovo polo produttivo e posti di lavoro

3. Tragico incidente in A4: auto
schiacciata tra due camion, un morto

4. Una foto di Via Sassi nel 1938. Buizza:
"Se fosse lo stesso olmo…"

5. Dervio. Si tuffa e picchia la testa,
17enne finisce all'ospedale

6. Calolzio. Auto in fiamme dopo un
tamponamento in corso Europa

7 . Venerdì l'eclissi lunare più lunga del
secolo, a Lecco evento al Planetario

8. Fascicolo in Procura sulla morte di
Ulisse Cortesi. Casa Comune:
"Ennesima ombra"

9. Olginate. A fuoco un'auto in un box,
paura in via XXV Aprile

1 0. Il Liceo Manzoni dovrà traslocare, per
due anni: si cercano nuove aule

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Lecco Notizie
36.528 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Giorno Settimana Mese

2 / 2

    LECCONOTIZIE.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

26-07-2018

1
2
8
5
3
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pag. 3


