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A seguito di accordi ed incontri internazionali

Nel nome di Athena l'unione
dei centri tecnologici delle Alpi

Un progetto

sovrannazionale
a favore
dello sviluppo
di nuove
strutture
innovative
per le imprese

Nel nome del progetto «Athena» i bacini
tecnologici presenti nelle terre del Piemo-
ne, della Savoia, del Delfinato e della Sviz-
zera si stanno consultando per promuovere
insieme nuove strutture e servizi a lavore
dello sviluppo tecnologico delle regioni dei
due versanti delle Alpi.
L ' iniziativa si propone di essere un punto
di riferimento su base sovrannazionale per

attività delle tre tecnopoli di Lione, del
Parco tecnologico del Pays de Ge, del Lar-
ge Electron - Positron Collider (Lep) del

Cern, dell ' European Business Park d ' Ar-
champs Si . Julien an Genevois, del Tech-
nolac a Bourget du Lac, delle strutture del-
l'organizzazione Savoia Olimpica, del Syn-
chrotron a Grenoble e dell'area di Tecno-
city . Nel febbraio scorso a Aix Les Bains
i promotori del versante francese hanno
costituito l'Associazione Athena . Un'or-
ganizzazione analoga verrà creata in terra
svizzera . Dal Piemonte collabora l ' Asso-
ciazione per Tecnocity . Si configura così
un grande nuovo triangolo tecnologico
transalpino, che ha come capitali Ginevra,
Grenoble e Torino.
Il segretario tecnico del programma Athe-
na ha già proposto ai partner una rifles-
sione su una serie di dodici progetti mirati
per «amplificare ed accelerare i flussi del-
le relazioni internazionali sulla zona di
Athena, per fare di questa zona i/ luogo
nel quale bisogna assolutamente venire
quando ci si occupa di affari tecnologici
o di carattere scientifico, finanziario o co-
munque attinenti al sistema del/e imprese
miti avara zalev .

In concreto le iniziative prevedono : una
agenzia per le consultazioni internaziona-
li, un centro di diffusione degli acquisti di
organismi internazionali, l ' introduzione
nei mercati di prodotti tecnico - turistici,
un istituto internazionale del diritto della
tecnologia, una scuola per venditori di hi-
tech, una sorta di incubatore che recuperi
le aziende in difficoltà, un centro che sta-
bilisca gli standard di qualità dei prodotti
innovativi, un'organizzazione che favori-
sca il il trasferimento orizzontale delle tec-
nologie, un ente che sviluppi ingegnerie dei
sistemi di ricerca e formazione, un siste-
ma di reclutamento internazionale dei crea-
tori d'impresa, una sede per incontri di ver-
tice di specialisti dei settori ad alta tecno-
logia, un punto di incontro dove dare sti-
molo alla mobilità del personale quali-
ficato.
Questi progetti, che gli organizzatori di
Athena definiscono «strategici», non so-
no selthisi»i, ma saranno oggetto di defi-
nizione e perfezionamento progressivo nel
tempo, tenendo conto degli apporti e del-
l'interesse dei partner.
Proprio per verificare i vari interessi pre-
senti nell'intero programma verranno co-
stituiti dei gruppi di lavoro per discutere
e mettere a fuoco i particolari di ciascun
intervento.
Questi iitorum» preliminari verranno riu-
niti già prima di quest ' estate a Grenoble
e a Torino, a seconda delle convenienze.
La struttura Athena non avrà difficoltà a
diventare subito operativa perché si pog-
gia su enti dotati di proprie capacità orga-
nizzative e finanziarie . Il programma pre-
vede comunque tre tipi di azioni . Alcune
potranno essere intrapprese da organismi
locali : per rispondere alle finalità Athena.
Altre saranno concepite dalla stessa orga-
nizzazione centrale . Saranno bene accetti
anche apporti di terzi che, pur avendo
obiettivi diversi da quelli di Athena, pos-
sano contribuire con il loro operato al pro-
getto di sviluppo tecnologico comune dei
paesi trmsalpi ti.

hnnuutari dell ' iniziativa sono sicuri che
c,'u u• ai contatti che si avranno con Alhe-

nu ti mitra accedere con costi minori a
maggiori informazioni, in un crescente ml-
mero di relazioni e di opportunità a livel-
lo pio alto, miti aggiornato c crea-
tivo».Athena dea della Scienza, simbolo ora dell'Unione dei Science Parlis sui versanti alpini
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