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AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE
Italia – Tunisia: il progetto POLYMEDA per la cooperazione e l’innovazione tecnologica e del packaging
applicati all’agro-alimentare e alla trasformazione del pescato.
Premessa
Il programma transfrontaliero ENPI Italia-Tunisia, finanziato dall’UE nell’ambito della Politica di Vicinato,
incoraggia l’integrazione economica, sociale, istituzionale e culturale tra i territori siciliani e tunisini
accompagnando un processo di sviluppo sostenibile congiunto finalizzato alla creazione di un polo di
cooperazione transfrontaliero.
In particolare il progetto POLYMEDA, promosso dalla Provincia Regionale di Siracusa in partenariato con
Confindustria Siracusa, il CNR di Catania e l’UTICA di Ariana (la corrispondente Confindustria tunisina), mira a
favorire il trasferimento tecnologico nei settori della produzione, trasformazione e imballaggio agro-alimentare e
del pescato.
Il progetto ha un obiettivo ambizioso: rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica e le relazioni
commerciali tra Sicilia e Tunisia.
Contenuti
Il progetto individua da una parte nelle nuove tecnologie dell’informazione, dall’altra nello sviluppo di materiali
per il packaging eco-compatibile, due strumenti essenziali attorno ai quali promuovere integrazione dei due
sistemi economici.
In particolare POLYMEDA mira a migliorare la competitività del settore agroalimentare per la sua integrazione
con i settori emergenti (plastico-tecnologiche) e dei servizi all’industria (ICT e scienza dei sensori
avanzati),favorendone il trasferimento tecnologico nei processi produttivi, di trasformazione e dell’imballaggio.
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Attività
Il progetto POLYMEDA ha promosso in Tunisia seminari finalizzati alla costruzione della figura del “Mediatore
dell’Innovazione” e sta per attivare all’UTICA di Ariana uno “Sportello per l’Innovazione” che si propone di fare
da tramite sia per il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca a quello delle imprese sia per esplorare nel
tempo la possibilità di creare forme più o meno permanenti di collaborazione tra imprese della provincia di
Siracusa e di Ariana nei settori dell’agro-alimentare e ittico incrociate con i settori tecnologici emergenti.
Il progetto prevede altresì la realizzazione di incontri B2B tra imprenditori siracusani operanti nei settori
d’interesse del progetto e tunisini dell’UTICA per favorire la conoscenza delle opportunità offerte dalla Tunisia e
aprire la strada a possibili forme di collaborazione.

Contatti
Per aderire alla rete di imprese POLYMEDA, essere informati e coinvolti nelle prossime attività e per
essere inseriti nel catalogo interattivo delle imprese sui siti internet del progetto, Vi preghiamo di
compilare la scheda allegata e di inviarla a:
polymeda@provincia.siracusa.it
falsaperla@confindustriasr.it
Per maggiori informazioni consultare i siti web: www.polymeda.eu www.italietunisie.com
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SCHEDA
Denominazione sociale :_________________________________________________________________________
Legale rappresentante/ Riferimento in azienda: _____________________________________________________
Indirizzo:____________________________
(
(Via)

,

____________________________________________________
(Città)

e mail: _____________________________________________________________
Settore di attività: ___________________________________Codice Ateco ________________
Numero di dipendenti: ______________________
Mercato di attività:

locale / nazionale

Presenza in Tunisia:

SI

internazionale

Entrambi

NO

Il sottoscritto, compilando la presente scheda, autorizza i partner del Progetto Polymeda al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 ed in particolare la pubblicazione nel catalogo interattivo sui
siti internet del progetto.

Data: __________________________

Firma ____________________________
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