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OVERVIEW: eventi formativi “PPI2Innovate”  
Sono stati organizzati corsi di formazione regionali in tutti i 6 paesi partner dei 

progetti al fine di migliorare le conoscenze dei committenti pubblici nel settore dei PPI. 

Nel complesso, i partner del progetto hanno raggiunto 234 partecipanti appartenenti a 

145 istituzioni diverse. Questi eventi hanno offerto l’opportunità di presentare gli 

SMART PPI2Innovate Tools già sviluppati, tradotti e personalizzati a livello nazionale nei 

settori ICT, salute ed energia. I tool sono disponibili online sul nostro sito web del 

progetto nelle seguenti lingue: HU, CZ, SI, IT, PL, HR 

 

PPI2Innovate Pilots 
I nostri Pilot Partner hanno lavorato intensamente ai loro progetti: 

PILOT 1 - Lublino (ENERGY), PL, mini-anfiteatro - soluzioni innovative per 

l’illuminazione nel Parco Giovanni Paolo II. 

PILOT 2 - Somogy County Government (HEALTH), HU, Kaposi Mór Educational Hospital 

della contea di Somogy - dispositivi medici innovativi e intelligenti e software per il 

monitoraggio e la cura di pazienti affetti da malattie cardiovascolari. 

PILOT 3 –Regione Piemonte (ENERGIA), IT, Soluzioni energetiche intelligenti per edifici 

e serre con l'installazione di cogenerazione sostenibile all'interno del Giardino Botanico 

Sperimentale REA. 

PILOT 4 - Ministero della Pubblica Amministrazione (ICT), SI, acquisto di soluzioni ICT 

innovative per l'analisi semantica. 

 
A BREVE: Tavole rotonde ed eventi congiunti su PPI e PcP  
Durante l'autunno 2018, i partner del progetto organizzeranno tavole rotonde tematiche 
che coinvolgono i committenti pubblici allo scopo di evidenziare le best practices 
relative allo sviluppo di servizi innovativi utilizzando gli strumenti PPI e SMART. Allo 
stesso tempo, i partner organizzeranno un evento regionale in collaborazione con gli 
attori di ricerca che mirano a condividere e aumentare le conoscenze in tema di PPI e 
PcP. 
In caso di interesse, contattare i punti di contatto nazionali: HU-Somogy county, HU – 

CTRIA, CZ- DEX IC, SI-MPA, SI-ICT TN,  IT- Piemonte region, IT – UNITO, PL- RRDA , PL – 

Lublin City, HR – HAMAG-BICRO 

ASPETTANDO: 2nd PPI2Innovate Days 

Siamo lieti di annunciare che il secondo PPI2Innovate Days si svolgerà a Zagabria, Croazia il 9 Ottobre 

2018. 

Questo evento pubblico transregionale riunirà pubbliche amministrazioni ed altri attori al fine di aumentare 

e condividere le conoscenze su PPI, best practices e strumenti SMART PPI nei settori Health, ICT ed Energy.  

AGENDA + REGISTRAZIONE  

Guarda le nostre attività:  

www.interreg-central.eu/PPI2Innovate  

 

Seguici su Twitter:  

#PPI2Innovate   

#Innovation 

#Procure 
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