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Descrizione progetto TRINNO 

TRINNO - Ecosistema economico per la TRadizione e l’INNOvazione – è un progetto finanziato sul 

Programma INTERREG EUROPE.  

Il Programma INTERREG EUROPE consente alle autorità locali e regionali e agli altri attori strategici 

di scambiare idee ed esperienze sul funzionamento delle politiche pubbliche, così da trovare 

nuove soluzioni e migliorare le proprie strategie per il benessere dei cittadini. 

L’obiettivo generale del progetto TRINNO è quello di promuovere la competitività delle regioni 

europee attraverso il miglioramento degli strumenti regionali di supporto imprenditoriale, 

focalizzandosi sull’applicazione dell’innovazione digitale (di prodotto e di processo). 

 

Local Stakeholders Group 

Il programma Interreg Europe prevede che ogni partner organizzi nel proprio territorio un "Local 

stakeholders Group" (LSG) e che tale gruppo si riunisca ogni semestre. Tale gruppo sarà coinvolto 

nello svolgimento delle attività, così come nella partecipazione di riunione internazionali. 

I principali Stakeholders del progetto sono individuati in 3 gruppi di interesse:  

• le istituzioni che definiscono le politiche regionali a supporto del business ecosystem 

• i soggetti che erogano servizi a supporto della realizzazione delle politiche 

• i beneficiari delle politiche regionali e dei servizi a supporto 
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A settembre 2016 si è svolto a Firenze il primo incontro del Local stakeholders Group, che ha visto 

coinvolti rappresentanti dei 3 gruppi di interesse (hanno partecipato Regione Toscana, le 

Università di Firenze e Pisa, ARTEX, il Distretto tecnologico per il Sistema Moda e alcune PMI) e ha 

introdotto il progetto, i suoi obiettivi e il ruolo del LSG. 

 

Obiettivo del meeting e metodologia 

Il secondo Stakeholder Group sarà focalizzato sui beneficiari delle politiche regionali e in 

particolare sulle Start Up innovative e/o aspiranti startupper. Il principale obiettivo è quello di 

presentare la matrice del “Businees Support Ecosystem” realizzata e verificarne l’esaustività degli 

elementi e dei requisiti. 

Questo stakeholder group si svolgerà all’interno dell’evento #FAREDIGITALE, che fa parte di una 

serie di appuntamento organizzati da ArezzoInnovazione dedicati a chi approfondire i temi della 

manifattura digitale :  stampa 3D, software di modellazione, reverse enginnering e tecnologie 

hardware open come Arduino. 

Lo Stakeholder Group sarà pertanto rappresentato da esperti, makers e artigiani digitali e giovani 

startupper. 

La modalità di lavoro sarà tramite dialogo aperto e compilazione di una Survey al gruppo di tesa ad 

analizzare ed integrare i contributi raccolti fino ad oggi.  
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AGENDA 

Orario: 15.00-18.00 

 

15.00 - 15.20 Saluti di benvenuto, presentazione progetto TRINNO e il contesto regionale 

Roberto Monanni, Presidente Arezzo Innovazione 

Sara Bonci, Project Manager TRINNO e Responsabile AREZZO INNOVAZIONE 

 

15:20-16.00 Introduzione ai lavori e presentazione della matrice “Business Support Ecosystem” 

 

16.00 – 16.40 Dialoghi aperti 

Raccolta di Input e feedback sulla matrice presentata e sulle attuali politiche e strumenti esistenti, 

diretti a favorire la nascita e lo sviluppo del sistema imprenditoriale toscano, anche in relazione 

all'introduzione delle innovazioni digitali nel sistema impresa. 

 

16.40 – 17.10 Compilazione Survey 

Compilazione questionario “On-line consultation essential elements of a business support 

ecosystem” 

  https://www.1ka.si/a/115552 

 

17.10- 17.40 Condivisione dei risultati 

Approfondimento sui risultati ottenuti e dialogo aperto in confronto tra i partecipanti 

 

17.40 – 17.50 Conclusioni e Chiusura lavori 


