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Opportunità di cooperazione 
nello Spazio Alpino

E’ un programma di Cooperazione 
Territoriale Europea per promuovere uno 

sviluppo regionale sostenibile nella 

regione Alpina

Interessa un'area di quasi 450.000 km 
quadrati e una popolazione di circa 70 

milioni di persone



Motore del cambiamento 
Gli obiettivi

• coesione economica, sociale e 
territoriale dell’Unione Europea

• crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva (EU 2020)

• sviluppo e cambiamento della 

regione alpina

Spazio Alpino Innovativo

Spazio Alpino a basse emissioni 

di carbonio

Spazio Alpino vivibile

Spazio Alpino ben governato



AlpLinkBioEco
per la bioeconomia dello Spazio Alpino

strategia di bioeconomia 
circolare interregionale

valutare, selezionare e creare nuove 
catene del valore intersettoriale

definire tecnologie ad alto 
potenziale non sfruttato

valorizzazione 
delle risorse per 
la produzione di 
prodotti a base 

biologica

favorire la 
cooperazione tra 

le imprese 
operati nell’arco 

alpino

Creare strumenti 
e strategie a 

supporto della 
bioeconomia 

circolare 



Le principali catene del valore

metodologia per collegare tutti gli attori 
della filiera dalla materia prima agli utenti 

finali

industria agroalimentare e del legno 

entrambe legate alla materia prima

e prodotti chimici e imballaggi ricavati da 
queste materie prime

Wood –
based

industry

Food/Pharma

Packaging 
Chemistry 

Agro-based
industry



Nuove opportunità di business 
nella regione alpina

• Mappatura degli attori industriali presenti 
sul territorio della regione Alpina

• Metodologia per la creazione di una nuova 
filiera 

• Nuove opportunità di business in tutte le 
regioni alpine 

• Sviluppo di un MasterPlan per lo sviluppo 

della bioeconomia della Regione alpina 



PARTNERS
14 Partners, 8 Regions, 4 Countries

Plastics Innovation Competence

Center (LP – CH)

Business Upper Austria (AT) ClusterAgentur Baden-

Württemberg (DE)
Poly4EmI (SI)

Centro Studi Alpino di 

Pieve Tesino  (IT)

Confindustria 

Lombardia (IT)

BIOPRO Baden-

Württemberg (DE)

Hub Innovazione 

Trentino (IT) 

Technologiezentrum Horb (DE)Lombardy Green Chemistry

Association (IT)

Plastipolis (FR)

France Cluster (FR)

Ministry of Education, Science 

and Sport (SI)

Chemie Cluster 

Bayern (DE)

http://www.picc.center/
http://www.picc.center/
http://www.biz-up.at/en
http://www.biz-up.at/en
http://www.clusteragentur-bw.de/
http://www.clusteragentur-bw.de/
htpp://www.anteja-ecg.com/
htpp://www.anteja-ecg.com/
http://www.centrostudialpino.unitus.it/
http://www.centrostudialpino.unitus.it/
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.bio-pro.de/
http://www.bio-pro.de/
http://www.trentinoinnovation.eu/
http://www.trentinoinnovation.eu/
http://www.innonet-kunststoff.de/
http://www.innonet-kunststoff.de/
http://www.chimicaverdelombardia.it/
http://www.chimicaverdelombardia.it/
http://www.plastipolis.fr/
http://www.plastipolis.fr/
http://www.franceclusters.fr/
http://www.franceclusters.fr/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.mizs.gov.si/
http://www.chemiecluster-bayern.de/
http://www.chemiecluster-bayern.de/


Vanguard Initiative
Project methodology
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• Developing a scoping paper

• Mapping questionnaire

• Identify lead regions and actors
LEARN

• Matching events for complementary partners

• Developing demonstration cases
CONNECT

• Networked demonstration 

• Pilot lines and first of a kind factories 

• TRL 6 – 7 – 8 
DEMONSTRATE

• Launch of new ventures and start - ups

• New value chains

• TRL 9
COMMERCIALISE



Vanguard Initiative
Pilots project overview

3D-printing

De-and Remanufacturing

Smart and adaptive 
manufacturing

Digital and virtual factory

Sustainable materials and 
surface treatments

Energy Efficiency

Corrosion

Manufacture of large-scale 
components

Operations and Maintenance

Sensing and Instrumentation

Lignocellulose refinery

Bio-aromatics

LNG Blue Corridors

Nanowires for ICT and energy 
applications

Nano enabled Micro System for 
Bio Analysis (NeMs4Bio)

Nano Enabled Printed 
Electronics

3D printed hybrid component

Additive Subtractive Platform 
High Precision & High Finish 

Production

3D printed automotive 
components for large, medium, 

and small complex parts

Machinery, tooling and complex 
shapes

3D-Printed Customized 
Components for Orthosis, 

Exoskeleton and Exoprosthesis

Mass-customised 3DP consumer 
products

3DP in Textile

ADMA Energy

Efficient and 

Sustainable 

Manufacturing

Bioeconomy
New Nano-

enabled 

Products



Vanguard Initiative
Bioeconomy Pilot



Vanguard Initiative
Bioeconomy Pilot obiettivi

• Creazione di catene del valore transregionali nel 

settore dell'uso innovativo e sostenibile delle risorse 

rinnovabili

• Unire competenze, energie e risorse che possono fare 

la differenza in termini di mercato.

• Concentrarsi su nuove filiere produttive interconnesse

• Creare reti di collaborazione tra imprese coerenti con 

le strategie di specializzazione intelligente delle regioni 

partecipanti.

Coordinatore tecnico del 

Bioeconomy Pilot



Vanguard Initiative
Bioeconomy demo-cases

Bioaromatics Lignocellulosic
biorefinery

Liquified Natural 
Gases

Biopolimers Forestry-based
biomass valorization

LGCA supporta propri soci nell’attiva partecipazione ai demo-cases attraverso:

• Organizzazione di eventi di matchmaking, incontri bilaterali

• Realizzazione di materiali promozionali per la promozione di progetti e prodotti in Italia e all’estero

• Realizzazione di studi e report 

• Creazione di reti e consorzi per il potenziamento delle tecnologie e delle infrastrutture
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