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Le 4 infografiche dei progetti pilota PPI2Innovate 
Per presentare i benefici e l'impatto positivo dell'utilizzo dei PPI e delle soluzioni 
innovative nei settori della salute, dell'energia e dell’ICT per la società, i partner del 
progetto PPI2Innovate hanno sviluppato delle infografiche illustrative, in cui vengono 
discussi il FABBISOGNO, LA SOLUZIONE, L'INNOVAZIONE ed i VANTAGGI a tutti i livelli 
territoriali: locale, provinciale, regionale e nazionale. L'infografica è accessibile 
selezionando le seguenti immagini: 

Energia:        Sanità:        Energia:            ICT:  

 
Terza edizione dei PPI2Innovate Days in Ungheria, Maggio 2019 
La Central Transdanubian Regional Innovation Agency (CTRIA – Coordinatore del 
progetto) in collaborazione con la Provincia di Somogy (partner del progetto) ha 
organizzato martedì 14 maggio 2019 la terza giornata dedicata ai PPI2Innovate Days. 
Questo evento è stato uno strumento essenziale per le amministrazioni aggiudicatrici 
al fine di promuovere l'innovazione locale. Si è sottolineato come la cooperazione con 
i fornitori locali possa contribuire all'innovazione. L'evento pubblico ha attirato 105 
partecipanti provenienti da amministrazioni aggiudicatrici, PMI innovative, enti di ricerca 
e sviluppo e altre parti interessate. 
L'evento si è concluso con le presentazioni degli appalti pilota PPI e da una tavola 
rotonda dei partner del progetto volta a creare un momento di scambio tra i partecipanti 
rispetto alle sfide e alle prospettive dei PPI nella regione dell'Europa centrale. 
 

CLICCA QUI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E LE FOTOGRAFIE DELL’EVENTO 

CONTATTO: Sostenibilità del progetto garantita tramite l'istituzione 

della Rete dei Centri di Competenza Nazionali sul PPI  

Sulla base delle esperienze acquisite nella realizzazione dei 4 progetti (appalti) pilota PPI 

nei settori energia, salute e ICT, è stato recentemente istituito il Central European 

Procurement of Innovation Network (CE PPI-N) allo scopo di trasferire il know-how dei 

partner sul tema PPI e favorire lo scambio di conoscenze. Tale rete garantisce inoltre la 

sostenibilità dei risultati del progetto PPI2Innovate dopo il termine delle attività.  

Ti interessa unirti? -> Contatta il tuo punto di contatto nazionale:   

HU–CTRIA, CZ- DEX IC, SI-ICT TN, IT – UNITO, PL- RRDA , HR – HAMAG-BICRO. 
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Vieni a trovarci su:  

www.interreg-central.eu/PPI2Innovate  
 

 

Seguici su Twitter:  

#PPI2Innovate #innovation   #procure 
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