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L’attuazione del progetto internazionale ECOS4IN (Ecosistema Internazionale per 

l’Industria 4.0), ha avuto il via lo scorso aprile, coinvolgendo i 7 partner, e si completerà 

nel marzo 2022. 

 

La quarta rivoluzione industriale è inevitabile e interesserà tutti i settori industriali. 

L'impatto dell'industria 4.0 dipende dalla disponibilità delle regioni a rispondere, 

accettare e adottare i cambiamenti. Il progetto ECOS4IN promuove la cooperazione 

sostenibile tra gli attori dell’innovazione per migliorare e preparare la regione dell'Europa 

centrale a tali cambiamenti. 

 

Il progetto inizierà con un'analisi dettagliata dell'attuale situazione dell'Industria 4.0 a cui 

seguirà la creazione dello strumento "ECOS4IN knowledge base". Strumento, che verrà 

utilizzato nei test pilota che si realizzeranno presso gli hub di informazione al fine di 

fornire ai target destinatari le conoscenze necessarie per aumentare la propria 

consapevolezza sull'Industria 4.0. Le informazioni che emergeranno dall'analisi saranno 

utilizzate nel processo di descrizione del modello dell'ecosistema sulla base delle 

condizioni regionali e del contesto. L'ultima fase del progetto rappresenterà lo sviluppo 

dei piani d'azione nella regione. Ciò garantirà la sostenibilità dei risultati del progetto, 

fornendo il materiale necessario per eventuali revisioni delle strategie dell’innovazione 

nella regione. 

 

L'evento di apertura del progetto, organizzato dal partener capofila, si è svolto dal 27 al 

29 maggio 2010 ad Ústí nad Labem, nella Repubblica Ceca. Oltre a dare la possibilità di 

conoscersi, l’incontro di apertura ha offerto l'opportunità di impostare la pianificazione 

per i 3 anni di durata del progetto, programmare le prime attività e distribuire i primi 

incarichi tra i partner. 

 

Dati del progetto: 

Costo totale del progetto: 1,4 milioni di euro 

Il progetto  internazionale di cooperazione 
ECOS4IN ha iniziato a rafforzare la capacità 
dell'innovazione nella regione 

dell'Europa centrale 

Agosto 2019 
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Parte finanziata dal ERDF: 1,2 milioni di euro 

Durata del progetto: 01.04.2019. – 31.03. 2022. 

 

Partner: 

Usti Regione- Lead Partner- Repubblica Ceca 

Università Cà Foscari di Venezia - Italia 

Agenzia per l'innovazione Pannon Novum - Ungheria 

Business Alta Austria - Austria 

Koprivnički poduzetnik Ltd. - Croazia 

Fondazione Giacomo Brodolini 

Małopolska  Agenzia per lo sviluppo regionale - Polonia 

 

 

 

 

Il progetto è finanziato dal programma Interreg CENTRAL EUROPE 

(https://www.interreg-central.eu) e cofinanziato dal Fondo europeo disviluppo 

regionale. 

 

 

https://www.interreg-central.eu/

