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PROGETTO

• Acronimo: CROSSINNO Codice ITAT 1044

• Titolo: Rafforzare i processi di innovazione delle PMI tradizionali con azioni di cross-
fertilization indirizzate alle Industrie Creative e Culturali

• Durata: 31/03/2022 

• Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione

• Obiettivo tematico 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

• Priorità investimento: 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese e centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione 
superiore (...)

• Obiettivo specifico 3 - Miglioramento della base di innovazione per le imprese nell’area di 
programma

• Azione 7 - Promozione della crescita e sviluppo delle imprese, soprattutto delle PMI



OBIETTIVO GENERALE

•Promuovere azioni di collaborazione tra imprese
tradizionali e imprese creative e culturali per favorire
processi di innovazione e per sfruttare la peculiarità
del territorio dell’area Alpina a cui appartengono

•Collegare i processi di innovazione delle imprese a
«motori» culturali e naturali specifici dell’area alpina



PARTENARIATO

• LP :Camera di Commercio Treviso-Belluno

•PP1: Innovations und Technologietransfer Salzburg
GmbH

•PP2: Amministrazione provinciale di Belluno

•PP3: Regione autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA –
Direzione centrale cultura e sport



INNOVATION AND BUSINESS MODEL

Risorse culturali 
del patrimonio 

montano

Imprese dei 
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tradizionali
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culturali e 

creative CCIs

High tech PMI, start-up 
(giovani) creative e culturali, 

tradizioni da valorizzare,  
creative and cultural traditions, 
sistemi più orientati al cliente e 

ai mercati internazionali

Arricchire le tradizioni 
economiche  e imprenditoriali 

legate ai settori del 
legno/arredamento, 

alimentare, turistico ,  tempo 
libero, manifattura etc

Iniziative culturali da 
valorizzare, risorse del 
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rendere più visibili e note, 
risorse ambientali per una 

crescita sostenibile del 
territorio montano 

CROSSINNO MODELLO 
DI COOPERAZIONE



MODELLO DI COOPERAZIONE DI CROSSINNO
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COME SI ARTICOLA IL PROGETTO?

WP1 Project Management /CCIAA TB

WP2 Project Communication/FVG

WP3 Identificazione dei fabbisogni, definizione del network e del 
modello di collaborazione/CCIAATVBL

WP4  attività di formazione e di sensibilizzazione degli attori per 
promuovere azioni di cross fertilization/CCIAA TVBL

WP5  Azioni pilota sul modello di collaborazione scelto imprese tradizionali, 
creative culturali e motore culturale selezionato/ ITG SALZBURG



Cosa stiamo facendo

• Il progetto è stato avviato a gennaio 2020 con l’incontro ufficiale dei
partners e con la programmazione delle prime attività finalizzate a:

Individuare i motori culturali (5 per ogni area) sui quali investire per
creare occasioni di innovazione con le imprese creative e culturali

Mappare le imprese creative e culturali per avviare il dialogo con
quelle dei settori tradizionali

Costituire un gruppo tecnico di esperti che valuti le proposte dei
motori culturali e individui possibili scenari di collaborazione



Quali sono le opportunità per le imprese 

• imparare nuove metodologie di collaborazione con
enti pubblici e privati che si occupano di cultura e di
promozione culturale

• entrare in contatto con altri operatori e possibilità di
avviare nuove collaborazioni con imprese tradizionali
e con attività culturali di vario tipo



• sviluppare proposte concrete di collaborazione con
enti pubblici e privati che promuovono la cultura e i
beni culturali

• entrare in una lista di possibili progetti da realizzare
per supportare la valorizzazione e l'ammodernamento
dell'offerta culturale dell'area montana veneta



Main objective:
- Identify traditional SMEs’needs
- Identify potentialities for 

collaboration with CCIS

•Traditional SMEs’ needs
identification

•CCIs availability to 
support traditional SMEs

3.1

•Mapping SMEs

•Mapping CCIs

•Selecting cultural assets

3.2 •Setting-up local working 
groups with SMEs and 
CCIs

•Co-creation process to 
select the cultural assets

3.3

•Elaboration of the cross-
fertilization method to be 
used for the following 
activities

3.4

WP3 – structure and logical flow



Survey addressed to cultural operators



Survey addressed to CCIs



Grazie per l’attenzione

Settore progetti comunitari 

progetti.territoriali@tb.camcom.it
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