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Coop Reti nuove
opportunità per
lo sviluppo
competitivo e
sostenibile delle
PMI calabresi

oop
C Reti

Creazione di tre Reti di imprese per lo sviluppo sostenibile

ISTITUTO COOPERATIVO INNOVAZIONE

Il piano di azione “COOP-RETI: nuove opportunità per lo sviluppo competitivo e
sostenibile delle PMI calabresi” viene realizzato da Legacoop Calabria, con il supporto
tecnico scientifico dell’ICIE con l’obiettivo di facilitare l’aggregazione di imprese regionali in forma di reti/cluster per migliorare le condizioni di contesto delle imprese e sostenere la competitività dei sistemi produttivi; qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali e immateriali; sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese.
Pomuovere, supportare, sostenere la creazione di reti o cluster capaci di sviluppare
programmi innovativi di investimento per offrire nuovi prodotti/servizi e contribuire allo
sviluppo sostenibile della Calabria.
La realizzazione di reti d’impresa sono orientate specificatamente allo sviluppo di attività nell’ambito della valorizzazione ambientale ed energetica del patrimonio costruito esistente del territorio calabrese, e in particolare allo sviluppo di
nuove soluzioni integrate di sistema capaci di dare risposte ai nuovi bisogni d’innovazione del mercato edilizio e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
in particolare di strutture ricettive a scopo turistico (miglioramento delle performance energetiche, adozione di tecnologie impiantistiche avanzate, studio di
soluzioni integrate).
Le attività di ICIE nel piano di azione riguardano:
Attività di audit aziendale e tecnologico finalizzata ad individuare le aree di
possibile cooperazione tra le imprese ed il soddisfacimento dei loro fabbisogni di innovazione per delineare le aree di miglioramento, orientare le scelte d’investimento, materiali ed immateriali, e sostenere l’elaborazione di una strategia di innovazione e sviluppo in
un’ottica di cooperazione.
Attività di accompagnamento nella costruzione formale di tre contratti di rete con lo
scopo di dotare le imprese di una metodologia organizzativa e di strumenti operativi
innovativi finalizzati alle attività di valorizzazione del territorio e di riqualificazione ad
alto valore aggiunto del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato.
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Attività di supporto alla definizione di tre Progetti Integrati adottando un approccio
multisettoriale, tale da garantire lo sviluppo e valorizzazione di tre nuove identità imprenditoriali.
Collaborazione nello sviluppo di azioni di Legacoop relative a studi e indagini, promozione e animazione territoriale e realizzazione di manifestazioni di interesse degli operatori potenzialmente predisposti a costituire le reti.

179

