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Saluto del Presidente

“L’impegno di INFORMEST con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e i processi di 
internazionalizzazione dura da più di 25 anni. INFORMEST nasce, infatti, nel 1991, come struttura 
pubblica con una legge del Governo italiano (la n° 19 del 09/01/91), nel clima di rinnovamento e 
apertura verso Est degli anni che seguono la caduta del muro di Berlino.
INFORMEST ha poi consolidato la sua posizione di eccellenza diventando una delle quattro agenzie 
italiane per la cooperazione nell’area del Sud-Est Europa (L. 84/01); ha realizzato progetti fortemente 
voluti dalle strategie di cooperazione delle Regioni associate, dal Ministero Affari Esteri e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico.

Ha operato negli anni, in verità, a fronte di un doppio impegno: promuovere lo sviluppo economico del 
Paese e creare valore sostenibile nel medio-lungo termine per tutti gli stakeholder.
Questo nostro Report di Sostenibilità, il primo da quando abbiamo avviato la nostra attività istituzionale, 
è dedicato a loro.
Ai nostri collaboratori, al territorio, all’ambiente, alle comunità in cui operiamo.
A loro diamo conto di come si distribuisce il valore che abbiamo creato nel biennio 2014/16 e, 
soprattutto, dei nostri comportamenti, affinché siano trasparenti ed eticamente verificabili.
Grazie all’adozione mirata dei principali standard di rendicontazione di sostenibilità e all’assurance 
esterna da parte di un consulente di management qualificato, esperto in rendicontazione sociale, 
garantiamo che il dialogo con i nostri stakeholder prosegua su basi di chiarezza e certificabilità.

Mi preme sottolineare come INFORMEST sia un attrattore di risorse e di innovazione territoriale, un 
ente regionale specializzato in progetti di cooperazione economica che attrae opportunità di sviluppo 
e rappresenta un volano di crescita sia per le amministrazioni locali che per i molti attori del nostro 
territorio che, quotidianamente, lavorano per promuovere la propria realtà oltre i confini della nostra 
regione. Lavorare in contesti europei non rappresenta solamente un’opportunità per intercettare 
fondi, ma anche uno stimolo al confronto con le eccellenze degli altri Paesi, che ci fanno crescere e 
aumentare i nostri standard di qualità per un impatto più sostenibile delle politiche ambientali, sociali 
ed economiche.

La ricaduta e l’impatto delle attività dell’ultimo triennio non si riassumono, pertanto, solo in valori 
economici ma anche nelle molteplici occasioni di incontro/confronto che INFORMEST ha prodotto 
nella nostra regione, favorendo il dialogo tra realtà, competenze ed esperienze diverse con l’obiettivo 
di una crescita comune nel segno dell’attuazione delle politiche europee nel nostro territorio.

Attrarre, attuare, gestire e rendicontare le risorse europee è oggi una sfida che deve coinvolgere tutti 
i portatori di interesse che INFORMEST, per mandato regionale, intende sostenere, con impegno e 
responsabilità, per valorizzare le molte eccellenze del nostro territorio in una logica di rete e di sviluppo 
per concretizzare politiche transfrontaliere e transnazionali come priorità strategiche del nostro 
territorio.”

Enrico Bertossi
Presidente
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1. Nota Metodologica

Con il Report di Sostenibilità 2014-2016 INFORMEST intende proporre una sintesi delle proprie attività 
che abbia in sé alcune caratteristiche tipiche della rendicontazione sociale.
INFORMEST si presenta. Si fa conoscere. Analizza e comunica l’impatto dei propri programmi, 
attività, risorse sul territorio e sulla comunità. Nel segno dell’affidabilità e della trasparenza.
Gli enti pubblici mostrano sempre più interesse verso la rendicontazione sociale. Secondo la logica 
dell’accountability, ogni istituzione è responsabile degli effetti che produce nei confronti degli 
interlocutori e della comunità di riferimento. Per questo motivo, INFORMEST ha deciso di rendicontare 
le attività realizzate nel 2014-2016 utilizzando un approccio personalizzato e cercando di calarsi nelle 
sue realtà organizzative e gestionali.
Nel perseguire le proprie finalità istituzionali, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente in questi ultimi 
due anni e mezzo si è speso con particolare attenzione in attività che avessero una ricaduta positiva, non 
solo sugli stakeholder direttamente coinvolti nei progetti ma anche, in senso più ampio, sulla società e 
sul territorio. Queste tematiche stanno alla base della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI).
Per questo motivo la redazione di questo documento vuole essere anche un invito a riflettere su 
quanto le attività di INFORMEST abbiano ricadute non solo dirette ma anche a più ampio raggio sulla 
collettività.
Attraverso questo Report di Sostenibilità si vuole, quindi, rendere noti a tutti i portatori di interesse gli 
effetti e i risultati finora ottenuti dalla propria missione, dalle strategie attuate e dalle attività esercitate, 
in particolare per dimostrare che il perseguimento di tutti gli obiettivi avviene nel massimo rispetto 
degli interessi dei diversi stakeholder.
Inoltre, essendo poco verosimile valutare l’operato dell’Ente in termini esclusivamente bilancistici, 
si è puntato a fornire un ampio prospetto delle attività esercitate nel triennio di rendicontazione 
analizzando e valutando le ricadute economiche dirette e indirette delle attività medesime.
Il punto di partenza è stato l’identificazione delle attività realizzate, sulla base delle linee strategiche 
dell’Ente. Pertanto, l’intero documento è stato articolato come delineato di seguito:

linea
strategica

attività
realizzate

stakeholder
interessati

Impatto
prodotto> > >

La raccolta dei dati è avvenuta ispirandosi, laddove possibile, alle linee guida in materia di reporting 
sociale proposte dai due maggiori gruppi di lavoro in tema di rendicontazione sociale: il Global 
Reporting Initiative (GRI) a livello internazionale e il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) a 
livello nazionale.
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2. Introduzione

INFORMEST riveste l’importante funzione di affiancare in termini specialistici i beneficiari della 
programmazione europea e di rendere competitivo il territorio regionale nell’acquisizione dei fondi 
europei.
Pertanto, l’Ente ha l’incarico di supportare il partenariato territoriale per l’attuazione degli obiettivi 
strategici di Europa 2020.
INFORMEST, esercitando i suoi importanti compiti attribuitigli dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, apporta non solo volano economico ma anche cultura europea, ovvero un respiro culturale di 
più alto livello sul territorio.

2.1  La strategia Europa 2020

La strategia Europa 2020 ha puntato a rilanciare l’economia dell’UE nei prossimi anni.
In un mondo che cambia, l’UE si è proposta nel diventare un’economia intelligente, sostenibile e 
solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l’UE e gli Stati membri a 
conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.
In pratica, l’Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, 
istruzione, integrazione sociale e clima/energia1 – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha 
adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo 
e nazionale vanno a consolidare la strategia attraverso l’utilizzo dei fondi del bilancio europeo che 
vengono messi a disposizione dei singoli territori per attuare gli obiettivi comuni. Si tratta di un lungo 
processo di concertazione tra Stati membri che mira a rendere l’Europa più forte e più coesa non solo 
al proprio interno, ma soprattutto per perseguire la propria competitività rispetto al mercato globale. La 
logica di intervento delle politiche comunitarie intende pertanto “premiare” chi concorre a raggiungere 
gli obiettivi prefissati e qualsiasi intervento finanziato dai fondi comunitari non può esimersi dal “rendere 
conto” rispetto al proprio contributo agli obiettivi stabiliti dalla Strategia Europa 2020. I programmi 
europei, che siano gestiti direttamente dagli uffici della Commissione Europea o indirettamente dagli 
Stati Membri, incentivano il raggiungimento di quanto programmato, coinvolgendo il territorio affinché 
la strategia possa diventare attuativa e possa raggiungere tutti i portatori di interesse per determinare 
un cambiamento reale nella vita dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese.
Questo processo top-down e bottom-up diventa il circolo virtuoso di un intero ciclo programmatorio, 
della durata settennale, che diventa occasione di sviluppo e di confronto competitivo per tutti i territori, 
nel segno della crescita sostenibile e inclusiva.

1 Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 
anni). R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE. Cambiamenti climatici: (i) 
Riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990; (ii) 20% del fabbisogno di energia ricavato da 
fonti rinnovabili; (iii) Aumento del 20% dell’efficienza energetica. Istruzione: (i) Riduzione dei tassi di abbandono 
scolastico precoce al di sotto del 10%; (ii) Aumento al 40% dei 30-34enni con un’istruzione universitaria. Lotta 
alla povertà: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno.
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E’ proprio nell’attuazione della programmazione strategica che il territorio diventa protagonista, 
potendo beneficiare dei fondi messi a disposizione e traducendo gli obiettivi in risultati concreti.
Questo passaggio è, forse, il più delicato e complesso, in quanto i fabbisogni del territorio devono 
risultare pertinenti e in linea con gli obiettivi richiesti dalla Strategia Europa 2020, altrimenti si rischia di 
giocare una partita “fuori dalle regole” e di non risultare competitivi nell’acquisizione dei fondi europei.
Spesso, la mancanza di assorbimento dei fondi e il conseguente disimpegno di risorse accade proprio 
per un’impreparazione di fondo degli attori territoriali a ragionare in termini europei e a dar conto delle 
proprie scelte nell’alveo degli obiettivi indicati dall’Europa quali priorità strategiche.
Attrarre fondi europei rappresenta, pertanto, non la semplice risposta a un bando di finanziamento, 
bensì un percorso dei singoli beneficiari nel rispondere a ciò che l’Unione Europea vuole realizzare 
attraverso la propria strategia.
In sostanza, l’Unione Europea finanzia solamente progetti i cui risultati concreti concorrano alla 
realizzazione dei propri obiettivi in termini di efficienza e di efficacia, concentrando le risorse su priorità 
specifiche che i beneficiari devono tradurre in risultati concreti.
La costruzione di una pista ciclabile, pertanto, diventerà obiettivo europeo solo e unicamente se 
quella pista ciclabile concorrerà all’abbattimento delle emissioni di CO

2 
nell’aria, attraverso un piano 

di mobilità sostenibile che prevedrà una serie di azioni ben calibrate e puntuali di governo di un dato 
territorio. Oppure, il finanziamento di una serie di azioni per il rilancio produttivo di un’azienda deve 
inserirsi in una ben più ampia strategia di rilancio dei principali comparti produttivi di una data area, 
strategia che viene elaborata dai “policy makers” sia sulla base di una condivisione territoriale ex-ante, 
sia sulla base di proiezioni di sviluppo future.
Diventare competitivi nell’attrazione di fondi europei significa, pertanto, riuscire a programmare il 
proprio sviluppo sulla base di un quadro strategico già ben definito sul quale incidere con risultati 
appropriati e misure idonee.
Questo è quanto la Strategia Europa 2020 auspica dal nostro territorio affinché i cinque obiettivi in 
materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e ambiente possano produrre 
quegli impatti territoriali misurabili che consentiranno, al termine del settennato di programmazione, 
di incidere positivamente sulla vita dei cittadini e di consentire uno sviluppo coeso e sostenibile 
dell’intera Unione.

2.2  INFORMEST e l’attuazione territoriale della Strategia Europa 
2020

Seppure il processo di finalizzazione della Strategia 2020 possa apparire distante e non direttamente 
collegato al nostro lavoro quotidiano, l’attuazione di questo processo diventa invece ciò che noi 
comunemente chiamiamo “attrazione di fondi europei”.
Conoscere nel dettaglio il processo di formazione della strategia e le innumerevoli norme che 
ne consentono l’attuazione risulta essere un fattore decisivo per poter diventare competitivi 
nell’acquisizione dei fondi. Gli attori chiave dello sviluppo del nostro territorio, siano essi decisori 
pubblici o player privati, devono essere consapevoli e mettere a punto le strategie che gli consentiranno 
di poter essere competitivi per aggiudicarsi i finanziamenti.
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Questo è l’importante lavoro che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso una convenzione 
quadro firmata a ottobre 2014, ha affidato alla propria agenzia INFORMEST, per poter affiancare in 
termini specialistici i beneficiari della programmazione e rendere competitivo il territorio regionale 
nell’acquisizione di fondi europei. Supportare il partenariato territoriale per l’attuazione degli obiettivi 
strategici di Europa 2020 è l’obiettivo sancito dalla Convenzione quadro, obiettivo che si esplicita 
nell’attivazione di partenariati con gli attori del territorio nel campo della ricerca, innovazione, cultura, 
competitività, tutela del territorio e inclusione sociale al fine di valorizzare gli asset intangibili della 
nostra comunità regionale.
Ciò significa che INFORMEST, su mandato regionale, supporta i potenziali beneficiari regionali sia nel 
percorso di conoscenza degli obiettivi europei per costruire proprie strategie che consentano di inserire 
le proprie priorità nelle strategie di Europa 2020, sia nella costruzione dei partenariati internazionali, 
essenziali per dare valore europeo ai fabbisogni locali.
Si tratta di un percorso che non si risolve nella semplice redazione tecnica di una scheda progettuale, 
ma di un processo di consapevolezza del nostro territorio sia per quanto riguarda il raggiungimento 
di risultati concreti nell’attuazione delle priorità europee, sia per quanto attiene alla possibilità di 
incidere nella costruzione delle strategie territoriali alla base delle programmazioni settennali. Snodo di 
rete in questo processo risulta essere la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale compete la 
messa in opera di modelli di governance multilivello, in particolare nella dimensione transfrontaliera 
e transazionale.
E’ questo il lavoro che INFORMEST sta attuando e i cui dati, per il triennio 2014/2016, sono riportati 
nelle tabelle che seguono. Un lavoro di assistenza al territorio che ha già prodotto risultati concreti 
grazie al finanziamento da parte dell’Unione Europea di 42 progetti per un valore di oltre 80 milioni di 
Euro movimentati e ricadute economiche sul nostro territorio per oltre 15,5 milioni di Euro. In questo 
triennio sono state coinvolte oltre 200 organizzazioni estere e più di 140 partner nazionali, di cui 31 sul 
territorio regionale.
E’ il risultato di un primo triennio di attività che esprime non solo la rilevanza economica ma, soprattutto, 
il volano di opportunità che, grazie al lavoro di INFORMEST, sono state movimentate sul territorio 
regionale.

2.3  La convenzione quadro con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

In data 22 ottobre 2014 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e INFORMEST hanno stipulato una 
convenzione quadro mirata alla condivisione di una serie di esigenze:
• Rafforzare la collaborazione tra i due soggetti, al fine di supportare le Direzioni centrali nell’attuazione 

degli obiettivi strategici connessi alla Strategia Europa 2020.
• Garantire l’attuazione alle linee d’azione riprogrammate nel Piano di Azione e Coesione.
• Supportare le Autorità di Gestione dei fondi strutturali e il partenariato territoriale.
La convenzione resterà in vigore fino al 2020.
Sulla base della suddetta convenzione, i compiti assegnati a INFORMEST possono essere sintetizzati in:
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• Collaborazione con le Direzioni Centrali competenti allo sviluppo e gestione di attività e progetti 
inerenti a fondi a gestione diretta, cooperazione territoriale, sinergie con i fondi strutturali assegnati 
alla Regione.

• Attivazione di partenariati strategici a livello regionale, nazionale e internazionale.
• Promozione dell’inclusione della Regione in relazioni di partenariato istituzionali.
• Supporto agli enti territoriali regionali per l’attivazione di progettualità sul territorio.
• Diffusione delle informazioni sulle attività svolte nonché sui risultati ottenuti relativamente anche 

all’impatto sul territorio regionale.

3. Descrizione dell’Ente

Di seguito vengono fornite alcune brevi note relative all’identità aziendale di INFORMEST.

3.1  Chi siamo

Istituito da legge nazionale n. 19 del 09/01/1991 con lo specifico obiettivo di supportare il settore 
economico nella cooperazione con l’Austria, i paesi dell’Europa Centrale e balcanica nonché con l’ex 
Unione Sovietica al fine di dotare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di strumenti adeguati 
ad assumere pienamente il ruolo di regione frontaliera d’Europa, INFORMEST ha una propria storia 
ventennale di rapporti e attività internazionali che, per ovvie ragioni storiche, si è evoluta, per rispondere 
adeguatamente alle mutate condizioni geopolitiche che hanno caratterizzato la storia del confine 
orientale italiano.
Se fino alle soglie degli anni 2000, la strategia economica veniva caratterizzata dall’imperativo della 
delocalizzazione e, dunque, tale era l’indirizzo strategico impresso agli strumenti della legge 19/91, 
con l’imponente processo di allargamento dell’Unione Europea avvenuto nel 2004, le condizioni sia 
di mercato che di politica internazionale hanno dettato regole completamente diverse, costringendo 
gli imprenditori piccoli e medio-piccoli a rivisitare le proprie strategie di investimento e, a ricaduta, 
imprimendo anche al sistema istituzionale una revisione importante dei propri indirizzi.
La crisi del 2008 ha impresso una svolta ancora più decisa a un processo di inarrestabile cambiamento 
sociale, economico e istituzionale che ha reso quasi obsoleti gli obiettivi sia generali che specifici della 
legge 19/91.
INFORMEST oggi è dunque il frutto dell’evolversi di una mutata situazione geopolitica nazionale e 
internazionale, che ha, di fatto, aggiornato gli obiettivi della legge 19/91 ponendo la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia da frontaliera d’Europa a centrale in Europa, senza più frontiere esterne dirette ma 
sempre più modello di integrazione della nuova Europa allargata a 28 membri.
L’attuale compagine associativa di INFORMEST vede in qualità di enti fondatori la Regione Friuli 
Venezia Giulia con il 76,8 % delle quote e la Regione del Veneto con il 22,9 % delle quote, mentre 
Unioncamere Friuli Venezia Giulia è associato di diritto e la CCIAA di Gorizia, il Comune di Gorizia e 
l’Azienda Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina sono associati ordinari.



11

3.2  Il nostro lavoro

INFORMEST ha lo scopo di sviluppare la cooperazione economica con i Paesi dell’Europa Centrale e 
Balcanica nonché con i Paesi dell’ex Unione Sovietica al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale 
e di rafforzare i legami istituzionali e culturali. Finalità generale di INFORMEST è quella di promuovere 
e sostenere la cooperazione territoriale estesa a tutte le attività connesse con lo sviluppo regionale e 
al rafforzamento della coesione dell’area di cui all’art. 1 della legge 19/91.
Operativamente il nostro lavoro viene realizzato attraverso progettazione e interventi territoriali per 
l’attuazione delle politiche dell’Unione Europea, essendo capofila e partner in progetti di cooperazione 
in ambito internazionale, su programmi europei o nazionali di sviluppo dei rapporti istituzionali ed 
economici con i Paesi di riferimento.
Abbiamo attuato con successo progetti di cooperazione territoriale su fondi strutturali europei, su 
programmi europei di ricerca e innovazione e sui principali strumenti di cooperazione italiana. Lo staff 
specializzato in progettazione e gestione di progetti è coadiuvato da un team di analisti specializzati 
in ricerca economica e ambientale che contribuisce alle analisi di scenario e agli studi dei fabbisogni 
di intervento territoriale.
Con la finalità di rendere noti presso i diversi nostri stakeholder il contenuto dei nostri progetti, i risultati 
prodotti attraverso di essi e in genere il valore della nostra attività, INFORMEST sviluppa la sua politica 
di comunicazione utilizzando strumenti quali il sito internet (che è costantemente aggiornato), i social 
network, l’organizzazione e la partecipazione a workshop ed eventi di diverso genere e numerose 
tipologie di pubblicazioni.

Il nostro seguito

  802 followers 
20 post al mese

  211 followers 
15 tweet al mese

  1.849 followers 

Statistiche sito 2014 2015 2016 (11 mesi)

www.informest.it

utenti attivi nell’anno 13.518 13.037 9.781

utenti attivi giornalieri 37 35 29

utenti attivi settimanali 259 250 203

durata sessione media 00:02:19 00:02:38 00:02:03

% nuovi visitatori 68,50% 68,60% 67,10%

% nuovi visitatori stranieri 20,23% 19,91% 19,50%
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2013 2014

2016

Workshop sulla competitività delle PMI
del settore ICT organizzato nell’ambito

del progetto strategico di cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia iCON

Padriciano
08.04.13

Informest

Annual Conference
EGTC National Bodies

Budapest
02.13

Central European Initiative

Workshop sulla competitività delle PMI
del settore energetico organizzato
nell’ambito del progetto strategico

di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia iCON, partecipazione

collettiva all’Inter Expo Center di Sofia
Sofia (BL)

30.05.13
Informest

Workshop sulla competitività delle PMI
del settore della nautica organizzato

nell’ambito del progetto strategico
di cooperazione

transfrontaliera Italia-Slovenia iCON
Monfalcone

04.05.13
CNA Veneto - Ecipa

Progetto IPA-YOUTH ADRINET,
formazione sul PCM

ai membri delle associazioni
giovanili locali

Rimini (IT)
05.07.13

Comune di Rimini

Formazione sul PCM
ai membri delle associazioni

giovanili locali
Pola (HR)

03.07.13
Città di Pola

Open Days Presentazione
Progetto JULIUS

Bruxelles
10.13

Regione F.V.G.

EGTC
Approaching Smart Solutions

Bruxelles
07.10.2013

European Commission

Conferenza sul Cross Border
Territorial Spatial Planning
l’esperienza del GECT GO

Szczecin
11.13

West Pomeriana Region

Inaugurazione dell’educational tour
“Antica ferrovia Carpinone-Sulmona”,

organizzato nell’ambito
del progetto IPA Adriatic
CBC “Adristorical Lands”

Campobasso
21.10.2013

Regione Molise

Workshop “Ecosistemi digitali 
per il business Nuove tecnologie 

per l’azienda del futuro”, 
organizzato nell’ambito

del progetto strategico di 
cooperazione transfrontaliera 

Italia-Slovenia iCON
Gorizia
25.11.13

Informest

ADRIGOV Event -
The Adriatic-Ionian

macro-region Transport
and Infrastructure 
“People’s mobility

in the Adriatic Ionian area”
Scutari (AL)

06.11.13
Regione di Scutari

Il Progetto MER all’iniziativa
GreeNordEst (Fiera dell'energie

rinnovabili e della bioedilizia)
Padova

31.01.2014
Fiera di Padova

Opportunity Day
Gorizia

22.01.14
Provincia di Gorizia

Workshop silla Proprietà
Intellettuale nell'ambito

del progetto MECOM - Mechanics
and Component in Kragujevac

Kraguljevac (Serbia)
11-12.03.14

RAFVG

Progetto EA SEA-WAY:
Evento di cross-fertilization

Trieste
04.02.14

RAFVG

"Serbia: dal cuore dei Balcani”
Trieste

24.03.14
Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali
Fondo Europeo per l’Integrazione

dei Cittadini dei Paesi Terzi

Partnership Pubblico Private
nel settore dell’edilizia e 

per il miglioramento dell’e¥cienza 
energetica. I risultati dei progetti 

PROFILI e REMIDA.
Gorizia

19.03.14
Informest

Workshop “Educational tour 
trans-frontaliero Vivi l’Adriatico 

con occhi da turista”,
organizzato nell’ambito del progetto
IPA Adriatic CBC “Adristorical Lands”

Roccavivara
30.03.14

Regione Molise

Economic Development
in Crossborder Area

Sate Mare (Romania)
27.03.14

EGTC Gate to Europe

Cooperazione economica
Italia-Russia

Udine
26.02.15

Informest

Cooperazione economica
Italia-Russia

Vicenza
25.02.15

Informest

Fondi EU 2014-2020.
Opportunità di crescita del territorio

Casa della Musica Cervignano
25.03.15

Consiglio Regionale FVG

Progetto RENEW SCHOOL: workshop
tecnico per professionisti e architetti

Lubiana
12.03.15

Wood Industry cluster Slovenia

Crossborder - Urban Integration
Bruxelles
15.04.15

European Commission

Interreg and EGTC
Madrid

14.04.15
INTERACT

Convegno finale
del progetto Julius

Basovizza
10.05.15

Comune di Monfalcone

Internazionalizzazione e CLUSTER
l’esperienza di CLUS3

Roma
05.15

ICE

Progetto EA SEA-WAY:
Tavolo Tecnico Transfrontaliero
e workshop di cross fertilization

Pola (Croazia)
10.06.15
RAFVG

Conferenza finale
progetto REMIDA "E¥cientamento
energetico degli edifici pubblici dal

Friuli Venezia Giulia al Mediterraneo:
normative e casi di successo"

Gorizia
13.05.15

Informest

Incontro di Informest con
una delegazione del governo 

argentina sui temi della 
cooperazione transfrontaliera

Gorizia
22.09.15

Informest

EA SEA-WAY OpenDay
Inaugurazione della linea di 

aliscafo Trieste-Pola 
“Presentazione stato dei lavori del 

progetto relativi allo sviluppo
di modelli per il trasporto 

marittimo passeggeri”
Trieste

26.06.15
RAFVG

Final Event CLUS3
Praga

24.11.15
CzechInvest

MUSICA, 
IMPRESA, 

CREATIVITÀ
Sacile

20.10.15
PIANO FVG 

Strategia per cluster
di eccellenza Europea

Monfalcone
29.01.16

Distretto MARE FVG

EA SEA-WAY Regional Conference 
Pilot Projects presentation and

analysis on future projects
on people mobility in the 

Adriatic Ionian area
“The Adriatic-Ionian Maritime Passenger 

Transport Observatory”
Trieste

03.12.15
RAFVG

Con le nuove unioni 
territoriali intercomunali UTI.

Più forza in EU alle 
proposte del territorio

Cormons
02.05.16

Comune di Cormons

Top 15 missing EU 
transport links

Bruxelles
03.03.16

Ministero sloveno 
per le Infrastrutture

Progetto RENEW SCHOOL: 
Workshop Training for 
building professionals

companies and planers in Croatia
Zagabria
10.05.16

Wood Industry cluster Slovenia

Workshop sanità 
transfrontaliera:
una necessità e 
una opportunità

Trieste
09.05.16

Azienda Sanitaria 1

2015
INFORMEST 2020

“al servizio del territorio”
Udine

08.01.15
RAFVG - Informest

Pogetto EA SEA-WAY:
incontro con gli interlocutori

regionali del settore dei trasporti
Trieste

23.02.15
RAFVG

Press tour del progetto
ENJOY TOUR - "Buon appetito

sulle strade del gusto transfrontaliero"
Collio, Carso, Colli Orientali del Friuli

e Brda (Collio Sloveno)
29.11.14

Informest

Conferenza finale
progetto ID-WOOD: Cluster,

design e innovazione nel settore
del legno nell'area del Sud Est Europa

Lubiana
06.11.14

Istituto Forestale Slovenia

Progetti innovativi per la
riqualificazione urbana:

esperienze di rivitalizzazione
e orientamenti verso EU2020

Milano
14.11.14

La Triennale di Milano

Progetto EA SEA WAY
Primo tavolo tecnico

transfrontaliero per i servizi di trasporto
passeggeri nel Bacino Adriatico

Trieste
15.10.14
RAFVG

Evento conclusivo
progetto MOTOR. Formazione

per tour operator nell'area pilota
per lo sviluppo del turismo fluviale

Resia (Ud)
28.10.14

Business Support Centre Kranj SLO

Workshop su Comunità, filiere
energetiche intelligenti e 

gestione innovativa delle zone 
industriali nell’area mediterranea

Gorizia
05.09.14

Provincia di Gorizia

EGTC - An Asset for
New Territorial Features

Bruxelles
09.10.14

European Commission

“Presentazione del progetto europeo
MMWD e del PUV POVERTA’”

Udine – Zugliano
08.07.14

Regione FVG (MMWD Attività 5.3
di Cpacity Building per la P.A.)

Sessione di 
Capaciy Building 

Trieste 
09.07.14

Regione FVG 
(MMWD Attività 5.3 di 

Cpacity Building per la P.A.)

MMWD Second Roundtable on
Transnational Dialogue and

Cooperation in South East Europe
Belgrado
13.06.14

Regional Economic Development Agency
for Sumadija and Pomoravlje

Conferenza finale
del progetto strategico

di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia iCON

Vipava (SI)
04.07.14

ROD – Agenzia di sviluppo 
di Ajdovscina

Giornata Economica
Sociale Transfrontaliera

Sempeter-Vrtojba
30.05.14

Lega COOP

TIPP Presentation:
The programming period
2014-2020. Opportunities

for Logistic and Transports
Lubiana

05.06.2014
Ministero dei Trasporti Slovenia

Workshop
“La rete dei borghi storici dell’Adriatico”

organizzato nell’ambito del progetto IPA
Adriatic CBC “Adristorical Lands”

Gorizia
20.05.14

Informest

Progetto IPA Adristorical Lands,
#ADRISTORICALBLOGTOUR.

IL TURISMO 2.0. EDUCATIONAL TOUR
PER BLOGGER E GIORNALISTI

Udine, Gemona, Venzone,
Cividale e le Valli del Natisone

25.05.14
Informest

GECT Alto Adriatico
Muggia

20.04.14
Comune di Muggia

Conferenza finale 
del progetto

IPA Adriatic CBC 
“Adristorical Lands”

Ravenna
07.05.14

Provincia di Ravenna

Conferenza finale
progetto BlueSKILLS

Trieste
24.11.16

Informest

Progetto IPA ADRISTARTER
Ambiente, porti e retroporti: 

sfide per la sostenibilità del territorio 
nella Macroregione Adriatico-Ionica

Monfalcone
25.11.16

Informest - Azienda Speciale
Porto di Monfalcone

Progetto IPA CAPTAIN Final Conference
“The harmonization of services

for passengers with special needs in the
Port system of the Adriatic - Ionian area”

Trieste
16.11.16
RAFVG

CAPTAIN OpenDay - Capitalization of 
Transport models in Adriatic Ionian Network 

for supporting EUSAIR development. 
“Capitalising EA SEA-WAY strategic project:

The Adriatic-Ionian Maritime Passenger
Transport Observatory”

Belgrado (SERB)
23.11.16
RAFVG

Workshop per
insegnanti coinvolti

nel Progetto BlueSKILLS
Valona

09.11.16
Informest

Progetto CAPTAIN:
come potenziare la mobilità

nell’area adriatico ionica e formare
gli operatori per garantire migliori
servizi ai passeggeri con disabilità

Trieste
15.11.16
RAFVG

E¥cienza Energetica:
una sfida per i comuni

Padova
07.10.16

CASACLIMA

Conferenza “Sviluppo strategico
del settore fitosanitario in BiH

risultati e lezioni apprese
nel progetto Twinning

EU-FITO-BiH"
Sarajevo
03.11.16

Ministero dell'Agricoltura BIH

Progetto IPA CAPTAIN 1st InfoDay
Increasing the EUSAIR awareness

“The Adriatic-Ionian maritime 
passenger transport Observatory”

Trieste
15.07.16
RAFVG

Progetto CAPTAIN
evento di presentazione

Fiume
15.09.16
RAFVG

Incontri di match-making con 
gli operatori del settore agroalimentare 

della regione di Popovopolije 
organizzati nell’ambito del progetto 

di cooperazione transfrontaliera
Croazia- Bosnia Erzegovina “AgriBusiness”

Ravno (BiH)
14.07.16

Municipalità di Ravno

Progetto 
AGRIBUSINESS,

secondo incontro 
con gli esperti

Ravno (Bosnia)
15.07.16

Ministero 
dell'Agricoltura BIH

Progetto 
RENEW SCHOOL:

5° convegno 
PassiveHaus del 

Friuli Venezia Giulia
Udine - Zugliano

30.06.16
Ape FVG

Workshop del 
progetto 

BlueSKILLS.
Herceg Novi 

(Montenegro)
4-6.07.16

Informest

Incontro con le UTI: 
Presentazione Programma

Europa per i Cittadini
Gradisca, Tavagnacco, 

Cavasso Nuovo
01-30.06.16

AICCRE FVG

Incontri di match-making con gli 
operatori del settore  agroalimentare

della regione di Dubrovnik 
organizzati  nell’ambito del progetto di 

cooperazione transfrontaliera 
Croazia- Bosnia Erzegovina 

“AgriBusiness”
Dubrovnik (HR)

24.06.16
DURA - City of Dubrovnik 

Development Agenct

Progetto EU FITO-BiH:
study tour e formazione 

di funzionari bosniaci
Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia e Emilia-Romagna
13.06.16

Ministero dell'Agricoltura BIH

Progetto RENEW SCHOOL: 
workshop tecnico intitolato

"Deep #retrofit in  school buildings"
Copenhagen

26.06.16
Technical University

of Denmark (DK)

EA SEA-WAY Final Conference:
Capitalization of results in transport

 models and passenger mobility for supporting 
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region 

(EUSAIR) development “Agreements for the 
optimization and the sustainability of passenger 

transport: Signature ceremony of the 
Adriatic-Ionian Maritime Passenger 
Transport Observatory Agreement”

Dubrovnik (HR)
11.05.16
RAFVG

Servizi di interesse generale
nelle aree transfrotnaliere:

sfide e fabbisogni
Tolmino (SLO)

27.05.16
Ministero dello Sviluppo

Economico della Slovenia

Gli eventi organizzati
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Workshop sulla competitività delle PMI
del settore ICT organizzato nell’ambito

del progetto strategico di cooperazione
transfrontaliera Italia-Slovenia iCON

Padriciano
08.04.13

Informest

Annual Conference
EGTC National Bodies

Budapest
02.13

Central European Initiative

Workshop sulla competitività delle PMI
del settore energetico organizzato
nell’ambito del progetto strategico

di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia iCON, partecipazione

collettiva all’Inter Expo Center di Sofia
Sofia (BL)

30.05.13
Informest

Workshop sulla competitività delle PMI
del settore della nautica organizzato

nell’ambito del progetto strategico
di cooperazione

transfrontaliera Italia-Slovenia iCON
Monfalcone

04.05.13
CNA Veneto - Ecipa

Progetto IPA-YOUTH ADRINET,
formazione sul PCM

ai membri delle associazioni
giovanili locali

Rimini (IT)
05.07.13

Comune di Rimini

Formazione sul PCM
ai membri delle associazioni

giovanili locali
Pola (HR)

03.07.13
Città di Pola

Open Days Presentazione
Progetto JULIUS

Bruxelles
10.13

Regione F.V.G.

EGTC
Approaching Smart Solutions

Bruxelles
07.10.2013

European Commission

Conferenza sul Cross Border
Territorial Spatial Planning
l’esperienza del GECT GO

Szczecin
11.13

West Pomeriana Region

Inaugurazione dell’educational tour
“Antica ferrovia Carpinone-Sulmona”,

organizzato nell’ambito
del progetto IPA Adriatic
CBC “Adristorical Lands”

Campobasso
21.10.2013

Regione Molise

Workshop “Ecosistemi digitali 
per il business Nuove tecnologie 

per l’azienda del futuro”, 
organizzato nell’ambito

del progetto strategico di 
cooperazione transfrontaliera 

Italia-Slovenia iCON
Gorizia
25.11.13

Informest

ADRIGOV Event -
The Adriatic-Ionian

macro-region Transport
and Infrastructure 
“People’s mobility

in the Adriatic Ionian area”
Scutari (AL)

06.11.13
Regione di Scutari

Il Progetto MER all’iniziativa
GreeNordEst (Fiera dell'energie

rinnovabili e della bioedilizia)
Padova

31.01.2014
Fiera di Padova

Opportunity Day
Gorizia

22.01.14
Provincia di Gorizia

Workshop silla Proprietà
Intellettuale nell'ambito

del progetto MECOM - Mechanics
and Component in Kragujevac

Kraguljevac (Serbia)
11-12.03.14

RAFVG

Progetto EA SEA-WAY:
Evento di cross-fertilization

Trieste
04.02.14

RAFVG

"Serbia: dal cuore dei Balcani”
Trieste

24.03.14
Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali
Fondo Europeo per l’Integrazione

dei Cittadini dei Paesi Terzi

Partnership Pubblico Private
nel settore dell’edilizia e 

per il miglioramento dell’e¥cienza 
energetica. I risultati dei progetti 

PROFILI e REMIDA.
Gorizia

19.03.14
Informest

Workshop “Educational tour 
trans-frontaliero Vivi l’Adriatico 

con occhi da turista”,
organizzato nell’ambito del progetto
IPA Adriatic CBC “Adristorical Lands”

Roccavivara
30.03.14

Regione Molise

Economic Development
in Crossborder Area

Sate Mare (Romania)
27.03.14

EGTC Gate to Europe

Cooperazione economica
Italia-Russia

Udine
26.02.15

Informest

Cooperazione economica
Italia-Russia

Vicenza
25.02.15

Informest

Fondi EU 2014-2020.
Opportunità di crescita del territorio

Casa della Musica Cervignano
25.03.15

Consiglio Regionale FVG

Progetto RENEW SCHOOL: workshop
tecnico per professionisti e architetti

Lubiana
12.03.15

Wood Industry cluster Slovenia

Crossborder - Urban Integration
Bruxelles
15.04.15

European Commission

Interreg and EGTC
Madrid

14.04.15
INTERACT

Convegno finale
del progetto Julius

Basovizza
10.05.15

Comune di Monfalcone

Internazionalizzazione e CLUSTER
l’esperienza di CLUS3

Roma
05.15

ICE

Progetto EA SEA-WAY:
Tavolo Tecnico Transfrontaliero
e workshop di cross fertilization

Pola (Croazia)
10.06.15
RAFVG

Conferenza finale
progetto REMIDA "E¥cientamento
energetico degli edifici pubblici dal

Friuli Venezia Giulia al Mediterraneo:
normative e casi di successo"

Gorizia
13.05.15

Informest

Incontro di Informest con
una delegazione del governo 

argentina sui temi della 
cooperazione transfrontaliera

Gorizia
22.09.15

Informest

EA SEA-WAY OpenDay
Inaugurazione della linea di 

aliscafo Trieste-Pola 
“Presentazione stato dei lavori del 

progetto relativi allo sviluppo
di modelli per il trasporto 

marittimo passeggeri”
Trieste

26.06.15
RAFVG

Final Event CLUS3
Praga

24.11.15
CzechInvest

MUSICA, 
IMPRESA, 

CREATIVITÀ
Sacile

20.10.15
PIANO FVG 

Strategia per cluster
di eccellenza Europea

Monfalcone
29.01.16

Distretto MARE FVG

EA SEA-WAY Regional Conference 
Pilot Projects presentation and

analysis on future projects
on people mobility in the 

Adriatic Ionian area
“The Adriatic-Ionian Maritime Passenger 

Transport Observatory”
Trieste

03.12.15
RAFVG

Con le nuove unioni 
territoriali intercomunali UTI.

Più forza in EU alle 
proposte del territorio

Cormons
02.05.16

Comune di Cormons

Top 15 missing EU 
transport links

Bruxelles
03.03.16

Ministero sloveno 
per le Infrastrutture

Progetto RENEW SCHOOL: 
Workshop Training for 
building professionals

companies and planers in Croatia
Zagabria
10.05.16

Wood Industry cluster Slovenia

Workshop sanità 
transfrontaliera:
una necessità e 
una opportunità

Trieste
09.05.16

Azienda Sanitaria 1

2015
INFORMEST 2020

“al servizio del territorio”
Udine

08.01.15
RAFVG - Informest

Pogetto EA SEA-WAY:
incontro con gli interlocutori

regionali del settore dei trasporti
Trieste

23.02.15
RAFVG

Press tour del progetto
ENJOY TOUR - "Buon appetito

sulle strade del gusto transfrontaliero"
Collio, Carso, Colli Orientali del Friuli

e Brda (Collio Sloveno)
29.11.14

Informest

Conferenza finale
progetto ID-WOOD: Cluster,

design e innovazione nel settore
del legno nell'area del Sud Est Europa

Lubiana
06.11.14

Istituto Forestale Slovenia

Progetti innovativi per la
riqualificazione urbana:

esperienze di rivitalizzazione
e orientamenti verso EU2020

Milano
14.11.14

La Triennale di Milano

Progetto EA SEA WAY
Primo tavolo tecnico

transfrontaliero per i servizi di trasporto
passeggeri nel Bacino Adriatico

Trieste
15.10.14
RAFVG

Evento conclusivo
progetto MOTOR. Formazione

per tour operator nell'area pilota
per lo sviluppo del turismo fluviale

Resia (Ud)
28.10.14

Business Support Centre Kranj SLO

Workshop su Comunità, filiere
energetiche intelligenti e 

gestione innovativa delle zone 
industriali nell’area mediterranea

Gorizia
05.09.14

Provincia di Gorizia

EGTC - An Asset for
New Territorial Features

Bruxelles
09.10.14

European Commission

“Presentazione del progetto europeo
MMWD e del PUV POVERTA’”

Udine – Zugliano
08.07.14

Regione FVG (MMWD Attività 5.3
di Cpacity Building per la P.A.)

Sessione di 
Capaciy Building 

Trieste 
09.07.14

Regione FVG 
(MMWD Attività 5.3 di 

Cpacity Building per la P.A.)

MMWD Second Roundtable on
Transnational Dialogue and

Cooperation in South East Europe
Belgrado
13.06.14

Regional Economic Development Agency
for Sumadija and Pomoravlje

Conferenza finale
del progetto strategico

di cooperazione transfrontaliera
Italia-Slovenia iCON

Vipava (SI)
04.07.14

ROD – Agenzia di sviluppo 
di Ajdovscina

Giornata Economica
Sociale Transfrontaliera

Sempeter-Vrtojba
30.05.14

Lega COOP

TIPP Presentation:
The programming period
2014-2020. Opportunities

for Logistic and Transports
Lubiana

05.06.2014
Ministero dei Trasporti Slovenia

Workshop
“La rete dei borghi storici dell’Adriatico”

organizzato nell’ambito del progetto IPA
Adriatic CBC “Adristorical Lands”

Gorizia
20.05.14

Informest

Progetto IPA Adristorical Lands,
#ADRISTORICALBLOGTOUR.

IL TURISMO 2.0. EDUCATIONAL TOUR
PER BLOGGER E GIORNALISTI

Udine, Gemona, Venzone,
Cividale e le Valli del Natisone

25.05.14
Informest

GECT Alto Adriatico
Muggia

20.04.14
Comune di Muggia

Conferenza finale 
del progetto

IPA Adriatic CBC 
“Adristorical Lands”

Ravenna
07.05.14

Provincia di Ravenna

Conferenza finale
progetto BlueSKILLS

Trieste
24.11.16

Informest

Progetto IPA ADRISTARTER
Ambiente, porti e retroporti: 

sfide per la sostenibilità del territorio 
nella Macroregione Adriatico-Ionica

Monfalcone
25.11.16

Informest - Azienda Speciale
Porto di Monfalcone

Progetto IPA CAPTAIN Final Conference
“The harmonization of services

for passengers with special needs in the
Port system of the Adriatic - Ionian area”

Trieste
16.11.16
RAFVG

CAPTAIN OpenDay - Capitalization of 
Transport models in Adriatic Ionian Network 

for supporting EUSAIR development. 
“Capitalising EA SEA-WAY strategic project:

The Adriatic-Ionian Maritime Passenger
Transport Observatory”

Belgrado (SERB)
23.11.16
RAFVG

Workshop per
insegnanti coinvolti

nel Progetto BlueSKILLS
Valona

09.11.16
Informest

Progetto CAPTAIN:
come potenziare la mobilità

nell’area adriatico ionica e formare
gli operatori per garantire migliori
servizi ai passeggeri con disabilità

Trieste
15.11.16
RAFVG

E¥cienza Energetica:
una sfida per i comuni

Padova
07.10.16

CASACLIMA

Conferenza “Sviluppo strategico
del settore fitosanitario in BiH

risultati e lezioni apprese
nel progetto Twinning

EU-FITO-BiH"
Sarajevo
03.11.16

Ministero dell'Agricoltura BIH

Progetto IPA CAPTAIN 1st InfoDay
Increasing the EUSAIR awareness

“The Adriatic-Ionian maritime 
passenger transport Observatory”

Trieste
15.07.16
RAFVG

Progetto CAPTAIN
evento di presentazione

Fiume
15.09.16
RAFVG

Incontri di match-making con 
gli operatori del settore agroalimentare 

della regione di Popovopolije 
organizzati nell’ambito del progetto 

di cooperazione transfrontaliera
Croazia- Bosnia Erzegovina “AgriBusiness”

Ravno (BiH)
14.07.16

Municipalità di Ravno

Progetto 
AGRIBUSINESS,

secondo incontro 
con gli esperti

Ravno (Bosnia)
15.07.16

Ministero 
dell'Agricoltura BIH

Progetto 
RENEW SCHOOL:

5° convegno 
PassiveHaus del 

Friuli Venezia Giulia
Udine - Zugliano

30.06.16
Ape FVG

Workshop del 
progetto 

BlueSKILLS.
Herceg Novi 

(Montenegro)
4-6.07.16

Informest

Incontro con le UTI: 
Presentazione Programma

Europa per i Cittadini
Gradisca, Tavagnacco, 

Cavasso Nuovo
01-30.06.16

AICCRE FVG

Incontri di match-making con gli 
operatori del settore  agroalimentare

della regione di Dubrovnik 
organizzati  nell’ambito del progetto di 

cooperazione transfrontaliera 
Croazia- Bosnia Erzegovina 

“AgriBusiness”
Dubrovnik (HR)

24.06.16
DURA - City of Dubrovnik 

Development Agenct

Progetto EU FITO-BiH:
study tour e formazione 

di funzionari bosniaci
Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia e Emilia-Romagna
13.06.16

Ministero dell'Agricoltura BIH

Progetto RENEW SCHOOL: 
workshop tecnico intitolato

"Deep #retrofit in  school buildings"
Copenhagen

26.06.16
Technical University

of Denmark (DK)

EA SEA-WAY Final Conference:
Capitalization of results in transport

 models and passenger mobility for supporting 
EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region 

(EUSAIR) development “Agreements for the 
optimization and the sustainability of passenger 

transport: Signature ceremony of the 
Adriatic-Ionian Maritime Passenger 
Transport Observatory Agreement”

Dubrovnik (HR)
11.05.16
RAFVG

Servizi di interesse generale
nelle aree transfrotnaliere:

sfide e fabbisogni
Tolmino (SLO)

27.05.16
Ministero dello Sviluppo

Economico della Slovenia
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Elenco delle pubblicazioni di INFORMEST nel periodo 
di rendicontazione

Titolo Pubblicazione Tipologia
Numero 
di copie

Diffusione 
nazionale/

internazionale Lingua

From ideas to project – the project 
cycle management

Manuale 1000 Internazionale Inglese

Business and Government in the 
Information Society

Ricerca 2.000 Internazionale Inglese

Marketing and Governing 
Innovative Industrial Areas 

Integrated Guidelines – a 
handbook

Guida 2000 Internazionale Inglese

Final Publication on Public 
Awareness Framework.

Pubblicazione finale 2000 Internazionale Inglese

Un esempio di capitalizzazione dei 
risultati prodotti nell’ambito dei 
trasporti passeggeri marittimi: il 

progetto CAPTAIN

Articolo su “L’informatore 
Navale”, 25/11/16 - 

Presentazione obbligatoria 
del progetto

Online Nazionale Italiano

Establishment of the Observatory 
on maritime passenger transport 

in the Adriatic-Ionian area
Output CAPTAIN, 2016

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

Feasibility study on the 
harmonization of services for 

passengers with special needs in 
Port system of Adriatic-Ionian area

Output CAPTAIN; 
elaborato propedeutico al 
corso di formazione, 2016

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

Adriatic Sustainable Passenger 
Transport Strategy

Output EA SEA-WAY, 2016
Online, sito di 

progetto
Internazionale Inglese

Studio di fattibilità tecnico-
giuridica per la definizione di un 

soggetto di coordinamento a 
livello regionale e transfrontaliero 

con la Slovenia delle attività 
logistiche e dei trasporti.

Output TIP, 2015
Online, sito di 

progetto
Internazionale Inglese

Establishing and defining the 
agenda of the SEE Platform for 
Trans-national Policy Dialogue 

and Cooperation

Output MMWD
2015

Realizzazione del 
Questionario a livello 

regionale e contributo 
all’elaborazione dell’analisi 

del Questionario 
complessivo

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese
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Titolo Pubblicazione Tipologia
Numero 
di copie

Diffusione 
nazionale/

internazionale Lingua

Comparative analysis of available 
statistical knowledge

Output MMWD
2015

Contributo alla 
realizzazione di Policy 

Scenarios Country Profiles 
di diversi paesi

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

Main Funding Programmes for 
Cultural and Creative Sectors

2014-2020

Output ADRIGOV
2015

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

XIII Simpozij/ Simpozijum o zastiti 
bilja u Bosni i Hercegovini

Manuale 1.000 Nazionale Bosniaco

Repubblica Ceca – Energia da fonti 
rinnovabili

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

Polonia – Energia da fonti 
rinnovabili

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

Il mercato degli High Performance 
Computer

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

I supplier dell’Automotive – 
Contesto e prospettive

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

Il mercato africano dei soft-drinks 
– Tendenze recenti e prospettive

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

Serbia - Il mercato dell’Information 
Technology

Ricerca di mercato
Online, sito di 

progetto

Diffusione on-line 
Italia e Slovenia 

attraverso il sito del 
progetto ICON

Italiano e 
sloveno

Adriatic School System: From 
Methodology to Integration

Documento di supporto 
per le scuole interessate 

a attivare programmi 
di mobilità sulla base 

dell’esperienza KEPASS

250 copie 
cartacee + 

Online, sito di 
progetto

Internazionale 
(Adriatico)

Inglese
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Titolo Pubblicazione Tipologia
Numero 
di copie

Diffusione 
nazionale/

internazionale Lingua

BlueSKILLS Project The guidance 
catalogue

Catalogo con descrizione 
scuole e visite studio

250 copie 
cartacee + 

Online, sito di 
progetto

Internazionale 
(Adriatico)

Inglese

Expolive Manuale
Manuale utente per 

piattaforma web
Online, sito di 

progetto
Nazionale Italiano

Training Courses Module 2 – 
Identification of collaboration 

opportunities

Manuale formativo per 
progetto Recultivatur su 
sviluppo di partnership 

pubblico private settore 
turistico religioso

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

Julius Guida 400
Internazionale 

(Italia/Slovenia)
Italiano
Sloveno

Quaderni di Orientamento n. 46 
1/2015

“I cambiamenti Demografici e lo 
Sviluppo di Strategie nel Sud-Est 

Europa – Il progetto MMWD”

Edizione a Stampa/ 
Periodico Semestrale

2.300 copie + 
Online, sito di 

progetto

Regionale e 
Nazionale

Italiano

“Main Funding Programmes for 
Cultural and Creative Sectors – 

2014-2020” 2015 (ADRIGOV)
pdf

Online, sito di 
progetto

Nazionale/
internazionale

Inglese

Migration Profile Extended Version 
(Greece)

Pdf
Online, sito di 

progetto
Internazionale Inglese

“MMWD Proposals for 
Transnational Cooperation 2014-

20 in South East Europe: Action 
Plans on welfare, employment, 

human capital” 2014

Pdf
Online, sito di 

progetto
Internazionale Inglese

“Building the MMWD knowledge 
base. The analysis of available 

datasets able datasets” .
Pdf

Online, sito di 
progetto

Internazionale Inglese

“Il mercato del lavoro in Friuli 
Venezia Giulia. Rapporto 2014”, 

Franco Angeli

Edizione a stampa / 
Volume

Online, sito di 
progetto

Regionale e 
Nazionale

Italiano

“YOUTH ADRINET” W.P.3 -
Benchmarking Report (2013)

Edizione a stampa / 
Volume

100 copie + 
Online, sito di 

progetto

Nazionale e 
Internazionale

Inglese



17

3.3  I nostri valori

La conoscenza è il pilastro del ponte, la filosofia di INFORMEST

INFORMEST dispone di un patrimonio di competenze – socio-economiche, giuridiche e finanziarie 
– che ne fanno un osservatorio unico dei processi di cooperazione territoriale. Conosce la geografia 
umana e produttiva dei propri Paesi di riferimento, monitorandone l’evoluzione delle politiche e 
degli orientamenti economici. E’ luogo di scambio di competenze e attività di informazione: attrae e 
raccoglie informazioni, per diffondere conoscenza, attraverso la sua rete, il portale www.informest.it e i 
social network. La conoscenza è lo strumento: per comprendere i territori, cogliendone le potenzialità, 
per rinnovare i confini, la geografia e gli obiettivi del mandato INFORMEST.

Lo sviluppo è la campata del ponte, la missione di INFORMEST

INFORMEST sostiene la crescita economica dei territori in nuovi scenari. Costruisce partnership 
territoriali con gli attori del territorio creando sviluppo attraverso la presentazione e la realizzazione di 
progetti in ambito comunitario, nazionale e regionale.
INFORMEST promuove l’unione di risorse e competenze, di analisi e d’interventi, con l’obiettivo di 
riconoscere le possibilità di sviluppo nella validità dei progetti che sostiene e nelle regioni in cui è 
presente: un impegno per la comprensione del contesto economico.
INFORMEST incoraggia una concezione di sviluppo più ampia, incisiva e creativa.

sviluppo
development

conoscenza
knowledge

cooperazione
cooperation

nostra storia
our history
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La cooperazione è l’arco del ponte, l’identità di INFORMEST

INFORMEST sviluppa una rete di relazioni vasta e articolata, che comprende le amministrazioni centrali 
e locali italiane e dei Paesi di riferimento, l’Unione Europea e gli organismi internazionali, le associazioni 
di categoria e i centri studi. Professionisti competitivi, stretti legami con gli amministratori del territorio, 
contatti governativi di rilievo: INFORMEST è sempre alla ricerca di nuovi interlocutori strategici e di 
relazioni forti.
Tramite la sua rete, INFORMEST accelera i processi d’internazionalizzazione, sostiene la raccolta di 
informazioni e la diffusione della conoscenza. INFORMEST media tra forze diverse, fa convergere 
interessi e strategie. Un lavoro delicato e competente di coordinamento. La rete di INFORMEST anticipa 
e affianca le attività di cooperazione a livello locale e nazionale, creando efficaci ricadute sui territori e 
un clima favorevole allo scambio, allo sviluppo, alla prosperità e alla qualità della vita.

3.4  I nostri Stakeholder

INFORMEST ritiene fondamentale instaurare con gli stakeholder con i quali partecipa e sviluppa i propri 
progetti una relazione reciproca e costruttiva basata sulla convergenza di intenti e su atteggiamenti 
collaborativi, con la consapevolezza che il benessere e il successo di ciascuno è legato alle sorti degli 
altri.
In questo primo Report di Sostenibilità, pertanto, si vuole rendere evidente attraverso una mappa degli 
stakeholder gli attori co-protagonisti del nostro lavoro con i quali ci adoperiamo per sostenere la 
crescita economica dei territori e, in genere, per perseguire la mission aziendale.
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enti locali
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parchi 
tecnologici

ONG

parchi 
scientifici

cittadinanza

incubatori

imprese
culturali
creative

autorità
di controllo
nazionale

imprese

agenzie di
sviluppo



Report di Sostenibilità 2014-2016

20

4. Governance e Assetti Organizzativi

4.1  Evoluzione dell’assetto organizzativo

La legge n. 19 del 9 gennaio 1991 (“Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione 
internazionale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree 
limitrofe”) al suo art. 2, comma 9, istituisce un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, 
e per l’attività di documentazione e informazione agli operatori economici autorizzando la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia a provvedere alla costituzione del Centro in concorso con la Regione del 
Veneto e l’Istituto nazionale per il commercio estero. La legge assegna allo scopo un contributo 
speciale da erogarsi per le annualità 1991-1997 e demanda alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
la decisione relativa alla localizzazione del Centro.
Con l’art. 2, commi 1-7, della legge regionale n. 34 del 22 agosto 1991, la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia attua la legge nazionale e istituisce il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione 
Economica Internazionale con sede a Gorizia in forma di associazione ex-art. 14 e seguenti del codice civile.
Parimenti, la Regione del Veneto con l’art. 2, commi 1-5, della legge regionale n. 38 del 30 dicembre 
1991 partecipa alla istituzione del Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica 
Internazionale, confermando quanto già legiferato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L’atto costitutivo dell’associazione viene redatto in data 23 dicembre 1992 e nella medesima data viene 
approvato lo statuto dell’associazione. In accordo a quanto stabilito dalla norma nazionale istitutiva, 
l’associazione ha lo specifico obiettivo di supportare il settore economico nella cooperazione con l’Austria, 
i paesi dell’Europa Centrale e balcanica nonché con l’ex Unione Sovietica al fine di dotare la Regione Friuli 
Venezia Giulia di strumenti adeguati ad assumere pienamente il ruolo di regione frontaliera d’Europa.
Il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale assume il nome 
abbreviato di INFORMEST in forza del primo statuto dell’associazione.
Oggi, a oltre vent’anni dai provvedimenti di legge nazionale e regionali che l’hanno istituita, 
INFORMEST si è evoluta per rispondere adeguatamente alle mutate condizioni geopolitiche che hanno 
caratterizzato la storia del confine orientale italiano.
Al fine di poter rispondere al mutato scenario, gli associati, dal 2008 a oggi, hanno riposizionato la 
strategia dell’Ente, finalizzandola alla valorizzazione del proprio territorio nel contesto delle politiche 
di sviluppo promosse dall’Unione Europea al fine di catalizzare opportunità e animare il sistema socio-
economico regionale, promuovere l’internazionalizzazione e consolidare partenariati strategici a livello 
regionale, nazionale e transazionale.
Questi rinnovati obiettivi dell’Ente hanno portato alla decisione di scorporo dell’attività commerciale 
con decisione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2009. L’assemblea degli associati di 
INFORMEST del 23 novembre 2009 delibera all’unanimità lo scorporo del ramo d’azienda commerciale, 
dando mandato al Consiglio di Amministrazione di adempiere a tutti gli atti conseguenti, da cui la 
nascita della società INFORMEST Consulting S.r.l.
Lo scorporo delle attività commerciali ha impresso un processo di cambiamento sia degli obiettivi 
dell’Ente sia dell’assetto organizzativo che procedimentale interno, favorito dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, associato di maggioranza di Informest, attraverso l’art. 42 della legge regionale 
26 del 21 dicembre 2012, in cui viene riconosciuta la natura pubblica di INFORMEST e valorizzate le 
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attività di pubblico interesse. L’amministrazione regionale è, quindi, autorizzata ad avvalersi, anche in 
regime convenzionale, di INFORMEST, per l’attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione 
promosse dall’Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la 
partecipazione a progettualità condivise.
In attuazione all’art. 42 della legge regionale 26 del 21 dicembre 2012, l’Amministrazione Regionale 
e INFORMEST hanno sottoscritto in data 22 ottobre 2014 una Convenzione Quadro, dove vengono 
individuati gli obiettivi congiunti da realizzare nell’attuazione della Programmazione Europea 2014/2020.
Nel corso del 2015, il Consiglio di Amministrazione di INFORMEST ha elaborato un percorso di 
aggiornamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo per meglio rispondere ai 
nuovi obiettivi concertati con l’associato di maggioranza Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in 
esecuzione della delibera n. 5 dell’Assemblea degli Associati del 18 dicembre 2014, ha formulato una 
proposta di aggiornamento dello statuto di INFORMEST per adeguare le disposizioni fondanti della 
stessa alla normativa vigente, e in particolare:
1. modificare le finalità e gli obiettivi dell’Associazione a seguito dell’avvenuto conferimento delle 

attività commerciali a INFORMEST Consulting S.r.l.;
2. permettere la partecipazione alle riunioni del C.d.a. tramite l’utilizzo di audio o videoconferenze, 

secondo quanto previsto dall’art. 2388 del codice civile;
3. definire le modalità di recesso da parte degli associati.
Considerato che il nuovo statuto di INFORMEST veniva approvato in data 17 novembre 2015 con la 
conclusione dell’iter di riforma statutaria dell’ente, si è dato avvio a un rinnovato modello di gestione 
organizzazione e controllo, che ha tradotto sul piano organizzativo i nuovi obiettivi che gli associati, 
in primis la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di associato di maggioranza assoluta, 
hanno indicato a INFORMEST e ha adeguato l’organizzazione interna alla mutata norma statutaria.
Quale ultimo atto dell’iter di riorganizzazione dell’ente, il Consiglio di Amministrazione, con delibera 
n. 13 del 6 maggio 2016 ha previsto l’avvio dell’iter di messa in vendita tramite procedura ad evidenza 
pubblica di INFORMEST Consulting S.r.l., operazione approvata in sede assembleare con delibera n. 2 
del 14 giugno 2016. La cessione si è conclusa in data 28 luglio 2016 con l’aggiudicazione della totalità 
delle quote e la stipula del conseguente atto notarile a una compagine di persone fisiche formata da 
dipendenti e collaboratori della società medesima.

4.2 Organi sociali

INFORMEST opera attraverso un modello di gestione basato sulla presenza dei seguenti organi:
1. l’Assemblea degli Associati; 
2. il Presidente; 
3. il Vice Presidente; 
4. il Consiglio di Amministrazione; 
5. il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Assemblea degli Associati

Prendono parte all’Assemblea i rappresentanti legali, o loro delegati, degli Associati fondatori, e di quelli 
di diritto e ordinari in regola con le quote associative.
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Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente di INFORMEST sono nominati, nell’ambito dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, d’intesa tra gli associati fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti (inclusi il Presidente e il Vice 
Presidente) nominati d’intesa dagli associati fondatori. Esso:
• formula e sottopone annualmente all’Assemblea una relazione generale sull’attività svolta da 

INFORMEST; 
• delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
• delibera in ordine alle domande di ammissione di nuovi Associati; 
• delibera in materia di reclutamento e valorizzazione delle risorse umane;
• delibera in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi di INFORMEST;
• delibera il programma di attività e la sua eventuale revisione e lo sottopone all’Assemblea; 
• istituisce i servizi operativi settoriali e territoriali necessari all’attività di INFORMEST;
• delibera la stipula delle convenzioni e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea; 
• delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati 

all’Assemblea e ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza; 
• individua i criteri per il conferimento delle deleghe ai dirigenti. 

L’attuale composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

dott.
Enrico 

BERTOSSI

dott.
Giovanni
PAVAN

P.I.
Gianluca
MADRIZ

Avv.
Andrea 

CRISMANI

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERE CONSIGLIERE
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Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno, con funzioni di 
Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti e da due supplenti, dei quali uno iscritto nel 
ruolo dei Revisori Legali dei Conti. Il Presidente del Collegio è nominato dal Ministro dello Sviluppo 
Economico. Gli altri componenti effettivi sono nominati, rispettivamente, dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e dalla Regione del Veneto. I componenti supplenti sono nominati dall’Assemblea.
Attualmente il Collegio dei Revisori dei Conti presenta la seguente composizione:

rag.
Amalfia

RIZZI

dott.
Marcello

MARTELLATO

dott.
Vittorio
PELLA

PRESIDENTE

REVISORE REVISORE

4.3  Le risorse umane e l’organizzazione

In questa sezione desideriamo offrire una panoramica sulle caratteristiche delle persone impiegate 
presso INFORMEST con particolare attenzione al tema della parità di genere.
In particolare, segnaliamo alcuni aspetti che contraddistinguono la nostra realtà aziendale:
• INFORMEST privilegia la continuità dei rapporti professionali con i dipendenti; tale atteggiamento 

si concretizza nella definizione di contratti di lavoro unicamente a tempo indeterminato (questo 
tipo di contratto è applicato, infatti, al 100% delle risorse umane).

• Presso INFORMEST sono operative 20 persone di cui 13 di genere femminile e 7 di genere maschile, 
proporzioni che manifestano un’attenzione delle politiche aziendali di gestione del personale verso 
la parità di genere.

• L’età media delle persone impiegate è di circa 46 anni.
• L’anzianità aziendale, ovvero, la longevità professionale delle persone all’interno di INFORMEST, 

è di circa 14 anni; la compagine lavorativa, quindi, è composta prevalentemente da persone con 
un’esperienza consolidata (maturata soprattutto all’interno dello stesso Ente).

• La definizione degli orari di lavoro ha cercato di conciliare da un lato la creazione di profili orari che 
permettano di garantire servizio e assistenza a tutti i partner, dall’altro l’attenzione verso le necessità 
dei lavoratori (stili di vita personali, conciliazione dei tempi lavoro-famiglia). Si è scelto, quindi, di far 
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uso di contratti part-time, applicati a 3 persone, tutte di genere femminile, di introdurre la flessibilità 
in entrata e in uscita dei dipendenti, oltre alla possibilità di conformare l’orario in maniera autonoma 
nell’arco del mese attraverso la non obbligatorietà delle 36 ore a livello settimanale ma a livello mensile.

• Con riferimento ai titoli di studio, l’organico di INFORMEST è composto da 11 laureati, 8 diplomati 
e 1 persona con una qualifica professionale.

• In ottemperanza alla legge n. 68 del 1999, relativa all’occupabilità dei disabili, INFORMEST si avvale 
della collaborazione di una persona portatrice di disabilità nel rispetto degli obblighi di legge.

RISORSE UMANE
20 PERSONE

ETÀ MEDIA
46 ANNI

20 CONTRATTI 
A TEMPO INDETERMINATO

17 FULL TIME - 3 PART TIME

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
14 ANNI

MASCHI
7 PERSONE

ETÀ MEDIA
50 ANNI

7 CONTRATTI  
A TEMPO INDETERMINATO

7 FULL TIME

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
14 ANNI

35%

FEMMINE
13 PERSONE

ETÀ MEDIA
43 ANNI

13 CONTRATTI  
A TEMPO INDETERMINATO

10 FULL TIME - 3 PART TIME

ANZIANITÀ AZIENDALE MEDIA
11 ANNI

65%

In data 17 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 31, ha approvato lo schema 
di organigramma di INFORMEST al fine di una migliore e più efficiente gestione delle risorse umane, 
dando avvio alla riduzione dei costi del personale.
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La tabella seguente espone, pertanto, l’evoluzione della composizione delle risorse umane di 
INFORMEST.

Qualifica 20.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Dirigenti 1 1 2 2

Quadri – 2 2 2

Impiegati tempo indeterminato 19 20 22 23

Impiegati tempo determinato – – – 1

Personale interinale – 1 1 –

Totale 20 24 27 28

Riguardo allo svolgimento dei processi lavorativi richiesti per il coordinamento dei numerosi e 
complessi progetti gestiti da INFORMEST, le scelte di politica organizzativa hanno portato allo sviluppo 
di un’articolazione degli uffici strutturata su tre livelli:
• Il dirigente responsabile
• L’area dell’amministrazione generale
• L’area dell’analisi e dello sviluppo dei progetti
Ogni progetto coinvolge le persone e, quindi, le specifiche competenze di ciascuno di questi tre livelli; 
l’attività di coordinamento e le interazioni necessarie per la gestione dei progetti possono essere al 
meglio rappresentate dal seguente flusso circolare del lavoro nel quale abbiamo evidenziato, mediante 
l’utilizzo di alcune key word, le competenze coinvolte.

ATTUAZIONE PROGETTI

SPESA E BILANCIO AREA 
AMMINISTRAZIONE 

GENERALE

DIRIGENTE RESPONSABILE

AREA ANALISI E 
SVILUPPO PROGETTI

PROGRAMMAZIONE

ATTUAZIONE PROGETTI

SPESA E BILANCIO

PROGETTAZIONE

RENDICONTAZIONE

STUDI E ANALISI

CONTABILITÀ

AGENDA DIGITALE

APPALTI E CONTRATTI
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4.4  Prevenzione degli illeciti

Con decisione del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2009, INFORMEST ha adottato il “Modello 
di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del d.lgs 231/2001 ai fini di tutelare l’ente e la struttura 
nella gestione dell’attività tipica da eventuali imputazioni che potevano essere avanzate dall’esterno, 
introducendo il principio della responsabilità dell’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati 
commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio degli enti stessi.
A seguito della decisione dell’assemblea degli associati di scorporo delle attività commerciali, il Consiglio 
di Amministrazione con delibera n. 20 del 7 giugno 2011, deliberava lo scioglimento dell’Organismo 
di Vigilanza in quanto il modello ex d.lgs 231/2001 adottato non rispecchiava le mutate condizioni 
organizzative dell’ente.
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 relativamente agli obblighi in 
capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, categoria a cui INFORMEST appartiene, il Consiglio 
di Amministrazione con delibera n. 23 del 18 dicembre 2014 adottava il Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e conseguentemente introduceva adeguate misure organizzative e gestionali interne all’ente.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determinazione n. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”, richiama la necessita per le società e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, 
di integrare il modello ex d.lgs. 231/2001 con le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione 
ed illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012. Tali misure dovranno pertanto essere 
collocate in apposita sezione del documento adottato in attuazione del d.lgs 231/2001.
Con comunicazione del 31 luglio 2015, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia raccomanda a tutti 
gli enti controllati di integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, ove adottato, 
con le finalità della legge 190/2012, in ottemperanza a quanto determinato dall’ANAC.
INFORMEST ha inteso adottare le indicazioni date dall’ANAC e fatte proprie dall’Amministrazione 
regionale e pertanto ha promosso l’aggiornamento del proprio modello ex d.lgs 231/2001 adottato 
con atto consiliare del 18 settembre 2009 con il piano Anticorruzione adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 23 del 18 dicembre 2014.
Inoltre, il modello attualmente in vigore tiene conto dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione come pubblicato dall’ANAC con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

4.5  Codice etico

Il codice etico di INFORMEST contiene i principi fondamentali espressione della politica dell’Ente e si 
applica non solo agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti e collaboratori ma anche ai portatori 
di interesse esterni, intendendo tali tutti i soggetti che comunque interagiscono con l’attività di 
INFORMEST. Il codice etico è stato definito e formalmente esplicitato nel D.lgs. 231/01, ai sensi del 
quale è anche individuato uno specifico Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lettera b). Inoltre, il 
codice etico è integrato con i principi volti a prevenire i reati di corruzione ai sensi della legge 190/2012.
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A tal riguardo INFORMEST è consapevole del fatto che l’integrità e i valori etici sono elementi essenziali 
del sistema di controllo della propria organizzazione e che essi incidono significativamente sulla 
pianificazione dei servizi, sull’amministrazione e sull’operatività dell’Ente.
L’Associazione si impegna a dare massima diffusione del codice etico e alle sue eventuali modifiche e 
integrazioni, tramite la condivisione e spiegazione dei contenuti a tutto il personale, agli amministratori 
e ai dirigenti che dovranno, a loro volta, contribuire all’attuazione, divulgandone i principi ai portatori 
di interesse esterni.
Obiettivo primario del codice etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui INFORMEST si riconosce, 
a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, ogniqualvolta è chiamato a prendere una decisione, si ricordi 
con chiarezza che ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche 
quelli degli altri e dell’Associazione.
In altre parole, si deve essere consapevoli che il benessere e il rispetto di tutti, devono essere sempre 
ed esplicitamente presi in considerazione in ogni fase dell’agire quotidiano.
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5. I ProgettI dI Informest (2014/16)

Di seguito presentiamo dettagliatamente i progetti intrapresi da INFORMEST nel corso di questo 
mandato.
Nel periodo di rendicontazione il partenariato INFORMEST ha coinvolto 339 Partner e 28 Paesi, come 
espresso dall’immagine che segue.
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I progetti portati avanti da INFORMEST nel periodo di rendicontazione (dal 2014 a oggi) sono riassunti 
nella tabella seguente.

Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

YOUTH ADRINET

INNOWINE

AGROWINE

PROFILI

CHERPLAN

RECULTIVATUR

AGRONET

EUROSTART
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

EXPOLIVE

ICON

TIP

ADRIAA

MOTOR

MMWD

KS 10 IB EN 01
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

ID WOOD

MER

JULIUS

Convenzione INFORMEST - ASS n. 2

REMIDA

KEPASS

CLUS3

MECOM
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

ADRISTORICAL LANDS

ENJOY TOUR

ADRIGOV

EA SEA-WAY

ADRISTARTER

CAPTAIN

BlueSKILLS
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

Twinning BA 12/IB/AG 01

Renew School

LED BIH - Gorazde BIZ

IPA Balcani

I4TOUR

AGRIBUSINESS

CHIMERA

SISMA
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

CRE:HUB

MAESTRALE

ITI GECT GO

Alla data di redazione del presente Rapporto di Sostenibilità (Dicembre 2016), i progetti attivi sono 
riassunti nella tabella seguente.

Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

ITI GECT GO - Investimenti Territoriali 
Integrati GECT GO.

MAESTRALE

CRE:HUB - Politiche per imprese 
culturali creative: l’hub per lo sviluppo 

regionale innovativo.

SISMA - Sviluppare sistemi innovativi 
nell’area MED.

AGRIBUSINESS - Capitalizzazione 
del patrimonio agricolo nella regione 

transfrontaliera croato bosniaca 
Dubrovnik Herzegovina.
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

I4TOUR - Sviluppo Territoriale per un 
Turismo Sostenibile, imprese creative, 

sviluppo rurale e imprenditoria 
giovanile.

IPA Balcani - Lotta contro la 
criminalità organizzata: Cooperazione 
internazionale in materia di giustizia 

penale (IPA 2014/341-116).

LED BIH - Gorazde BIZ - Supporto 
dell’UE al Sviluppo locale della Bosnia 

- Erzegovina - Miglioramento della 
Business Zone di Goražde.

Renew School - Ristrutturazione 
sostenibile di edifici scolastici 

mediante l’utilizzo di elementi in legno 
prefabbricati, qualità degli ambienti 

interni, utilizzo attivo di energie 
rinnovabili.

ChIMERA - Innovative cultural and 
creative clusters in the MED area.

Twinning BA 12/IB/AG 01 - Ulteriore 
rafforzamento delle capacità del settore 

fitosanitario in materia di prodotti 
fitosanitari, salute delle piante e di 

sementi e piantine, compresi i laboratori 
fitosanitari e dei controlli fitosanitari.

BlueSKILLS - Migliorare competenze 
e conoscenze attraverso l’integrazione 
dei sistemi di istruzione e formazione 
professionale per la Crescita Blu e lo 

sviluppo del turismo.
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Linea  
di finanziamento

Acronimo  
di progetto

Logo  
di progetto

ADRISTARTER - Sviluppo avanzato di 
infrastrutture macro regionali e servizi 

per il trasporto e l’accessibilità per 
residenti, turisti e imprese.

CAPTAIN - Capitalizzazione di modelli 
di trasporto nel network Adriatico-
Ionico a supporto dello sviluppo di 

EUSAIR.
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5.1  ITI GECT GO

Nome del 
progetto

ITI GECT GO - Investimenti Territoriali Integrati GECT GO

Settore Sviluppo socio-economico regionale, Fondi Strutturali, sanità, turismo

Sito web http://www.euro-go.eu

Descrizione

Il programma di Cooperazione Italia Slovenia 2014-2020 applicherà l’approccio delineato dall’art. 36 
del Regolamento UE 1301/2013. L’Investimento Territoriale Integrato (ITI) costituirà uno strumento 
di attuazione significativo per l’area compresa tra i comuni di Gorizia (IT), Nova Gorica e Šempeter-
Vrtojba (SLO). L’ITI sarà mono-fondo ma pluri-asse in quanto la programmazione strategica della 
zona GECT GO ha bisogno di interventi in diversi obiettivi tematici e priorità di investimento. L’ITI 
costituirà gli strumenti principali per l’attuazione della strategia di sviluppo territoriale dell’area di 
destinazione, tenendo conto dei suoi tre pilastri principali: - La capitalizzazione delle esperienze e 
dei risultati delle precedenti programmazioni del PO Italia - Slovenia al fine di garantire la massima 
efficienza e l’efficacia degli investimenti pubblici; - La rivitalizzazione di un’economia basata sul 
confine, sostenendo la sua riconversione mediante l’uso dei propri punti di forza e delle proprie 
risorse; - Miglioramento della qualità della vita dei residenti della zona, favorendo l’utilizzo di servizi 
transfrontalieri comuni. L’ITI sarà gestito e implementato dal GECT GO come ente intermedio, in linea 
con quanto previsto dall’art. 11 del regolamento UE 1299/2013.
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5.2  MAESTRALE

Nome del 
progetto

MAESTRALE - MAESTRALE

Settore Ambiente/energia

Descrizione

L’obiettivo principale di MAESTRALE consiste nella promozione e nello sviluppo di energia rinnovabile 
dal mare (energia blu) come settore chiave per una crescita sostenibile nell’area mediterranea, 
attraverso la creazione e la formazione di network transazionali tra i cluster innovativi. Inoltre, la 
creazione dei Blue Energy Labs (BEL) in ogni regione partner prevede la partecipazione di imprese, 
autorità pubbliche, istituzioni e cittadini con il fine di supportare la pianificazione di politiche e 
strategie per la crescita blu. Obiettivi perseguiti:
• Miglioramento della conoscenza e sviluppo di una strategia comune per la crescita dell’energia blu 

all’interno dell’area MED.
• Rafforzamento della rete in Europa, in particolare all’interno della zona MED.
• Sviluppo di progetti pilota per l’implementazione di tecnologie innovative per l’energia blu. Attività 

progettuali
• Indagini su tecnologie disponibili, regolamenti/ leggi, ostacoli ed eventuale potenziale di sviluppo 

delle risorse energetiche rinnovabili marittime nell’area.
• Sviluppo di cluster innovativi nel settore dell’energia blu.
• Servizi ed attività transnazionali
• Creazione di un network transnazionale (BEL) come strumento di cooperazione e luogo di incontro 

e scambio tra i diversi attori partecipanti.
• Creazione di partnership pubbliche e private e scambi di conoscenza per realizzare iniziative 

concrete nel settore dell’energia blu. Risultati attesi
• Conoscenza dello stato sull’energia blu nell’area MED
• Blue Energy Labs quali network transnazionali per l’incontro e lo scambio tra gli attori chiave nel 

settore delle energie blu
• Processi partecipativi per la pianificazione di progetti sull’energia blu (20) da realizzarsi nell’area MED
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5.3  CRE:HUB

Nome del 
progetto

CRE:HUB - Politiche per imprese culturali creative: l’hub per lo sviluppo regionale innovativo

Settore Capacity building, cluster, cultura

Sito web http://www.interregeurope.eu/crehub/

Descrizione

Il progetto CRE:HUB mira a sviluppare e affinare politiche e strumenti in grado di creare un contesto 
regionale ed europeo favorevole alla crescita delle piccole e medie imprese nei settori culturale e 
creativo, considerate uno dei settori a più alto tasso di innovazione e capacità di contribuire in modo 
significativo al rafforzamento della competitività e dell’occupazione nei territori nelle quali operano. 
Attraverso la raccolta, il confronto e lo scambio di informazioni ed esperienze tra i Paesi partner, 
il progetto si propone di raggiungere accordi istituzionali transnazionali e sviluppare progettualità 
comuni su specifiche problematiche concernenti la nascita e il supporto alle imprese culturali e 
creative. CRE:HUB produrrà analisi SWOT del settore delle imprese culturali e creative nelle regioni 
partner, studierà e confronterà le principali esperienze nelle regioni del progetto, redigerà roadmap 
operative, attraverso la realizzazione di visite di studio, workshop tra stakeholders regionali, valutazioni 
sul campo ed eventi interregionali. Si costruirà inoltre un sistema comune per il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche regionali e si formulerà un action plan per l’adozione di nuove politiche a 
sostegno di questo strategico settore.
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5.4  SISMA

Nome del 
progetto

SISMA - Sviluppare sistemi innovativi nell’area MED

Settore Ambiente/energia

Descrizione

Obiettivi:
•  Migliorare la gestione dell’energia negli edifici pubblici
•  Promuovere strategie di basse emissioni di carbonio e maggior efficienza energetica in specifici 

territori MED: le città, le isole e le aree remote.
•  Sviluppare sistemi di finanziamento innovativi e promuovere investimenti che portano a significativi 

retrofit energetici di edifici pubblici.
•  Adozione di alcuni modelli di finanziamento già in uso in altri paesi come l’Energy Performance 

Contracting.
•  Ampliare la conoscenza sul meccanismo Energy Performance Contracting. Le attività del progetto:
•  Identificazione, analisi e confronto dei sistemi di finanziamento già adottati con successo per 

promuovere maggior efficienza degli investimenti;
•  Valutare l’impatto sul mercato a breve e lungo termine dei meccanismi finanziari;
•  Delineazione di una metodologia / procedura per supportare le autorità pubbliche nella 

preparazione e gestione delle gare d’appalto sulla base dei specifici programmi finanziari sviluppati;
•  Istituire un sistema di corsi di formazione per informare le amministrazioni pubbliche dei 

meccanismi finanziari alternativi e innovativi che promuovono la riconversione energetica negli 
edifici pubblici;

•  Preparazione di documenti di riferimento (gare d’appalto, EPC, liste di criteri di valutazione, etc.)
•  Messa a punto di una piattaforma web pubblica che garantisca al beneficiario un accesso illimitato 

agli schemi finanziari innovativi; Risultati:
•  Aumento del numero di piani che promuovono l’efficienza energetica a livello locale, tra cui 

interventi finanziati attraverso l’ EPC.
•  Una strategia comune per facilitare e accelerare l’adozione di meccanismi finanziari innovativi nei 

paesi MED includendo i modelli EPC.
•  Trasferimento dei risultati nell’area MED.



41

5.5  AGRIBUSINESS

Nome del 
progetto

AGRIBUSINESS - AGRIBUSINESS - Capitalizzazione del patrimonio agricolo nella regione 
transfrontaliera croato bosniaca Dubrovnik Herzegovina

Settore Agricoltura/pesca, sviluppo delle PMI

Descrizione

AgriBusiness ha l’obiettivo di stimolare la domanda per i prodotti tipici e aprire nuovi canali di vendita, 
nonché stabilire una collaborazione intensa tra agricoltori e le municipalità e al fine di raggiungere 
interessi comuni, la costruzione di un network di imprese agricole e un cluster con le industrie di 
trasformazione alimentare e del turismo. Con la promozione di una costante collaborazione e il 
networking transfrontaliero, queste attività avranno un impatto sulla riduzione degli effetti della zona 
di marginalizzazione e la percezione dei confini come ostacoli.
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5.6  I4TOUR

Nome del 
progetto

I4TOUR- Sviluppo Territoriale per un Turismo Sostenibile, imprese creative, sviluppo rurale e 
imprenditoria giovanile

Settore Turismo

Sito web http://i4tour.info/

Descrizione

I4TOUR mira a supportare uno sviluppo territoriale sostenibile dell’area compresa tra Valona e Llogara 
–Dhermi (AL) puntando anche al miglioramento della coesione sociale tramite l’implementazione 
di azioni pilota volte allo sviluppo di un turismo di nicchia responsabile. L’obiettivo generale sarà 
perseguito attraverso attività in loco realizzate in stretto coordinamento con la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ed Informest. Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1.  Miglioramento della protezione ambientale, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale 

dell’area
2.  Sviluppo della coesione sociale attraverso l’empowerment delle comunità locali grazie ad un 

approccio partecipativo (consultazioni locali, questionari, censimenti)
3.  Promozione di un turismo sociale ed ambientale responsabile, attraverso la valorizzazione delle 

risorse endogene ed un approccio dettato dal marketing territoriale
4.  Creazione di nuovi posti di lavoro attraverso strumenti di partnership pubblico-privato, 

valorizzazione delle risorse endogene, supporto alla nascita di imprese innovative e creative 
nell’ambito turistico

5.  Scambio di buone pratiche (modello di albergo diffuso, turismo slow, sistema agrituristico) dal Friuli 
Venezia Giulia in Albania
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5.7  IPA Balcani

Nome del 
progetto

IPA Balcani - Lotta contro la criminalità organizzata: Cooperazione internazionale in materia di 
giustizia penale (IPA 2014/341-116)

Settore Affari interni, capacity building, integrazione europea

Descrizione

Il progetto intende prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera e i casi di 
corruzione connessi con implicazioni transfrontaliere, nonchè le organizzazioni criminali coinvolte 
nel traffico illegale con destinazioni UE. In particolare, obiettivo specifico del progetto è quello 
di migliorare la cooperazione internazionale in materia di rafforzamento legislativo, favorendo 
la cooperazione a livello operativo tra i Beneficiari e con gli Stati Membri e con le principali 
organizzazioni regionali/europee/internazionali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, da 
realizzarsi attraverso il sostegno alle azioni penali e alle indagini di livello internazionale, lo scambio 
sicuro di informazioni ed intelligence, l’utilizzo della moderna tecnologia e dei meccanismi di 
protezione dei dati.
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5.8  LED BIH

Nome del 
progetto

LED BIH - Gorazde BIZ - Supporto dell’UE al Sviluppo locale della Bosnia - Erzegovina - Miglioramento 
della Business Zone di Goražde

Settore Sviluppo delle PMI

Sito web http://www.interregeurope.eu/crehub/

Descrizione

L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla crescita economica e alla creazione 
di opportunità di occupazione nella zona Gorazde attraverso lo sviluppo di un piano di sviluppo 
industriale. Il progetto mira a migliorare i servizi di assistenza a supporto delle PMI tramite la 
costituzione di un Centro di supporto e l’erogazione di momenti formativi. Verrà inoltre costituta una 
“Casa dell’Artigianato” ed un piano turistico e di valorizzazione del fiume Drina (la più grande risorsa 
naturale di Gorazde).
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5.9  RENEW SCHOOL

Nome del 
progetto

RENEW SCHOOL - Ristrutturazione sostenibile di edifici scolastici mediante l’utilizzo di elementi in 
legno prefabbricati, qualità degli ambienti interni, utilizzo attivo di energie rinnovabili

Settore Ambiente/energia

Sito web http://www.renew-school.eu

Descrizione

Il progetto Renew School mira a promuovere la ristrutturazione ed efficientamento energetico di 
edifici scolastici mediante l’utilizzo di un sistema di involucro esterno costituito da elementi modulari 
prefabbricati in legno. Questo involucro a “cappotto” in legno presenta diversi vantaggi rispetto agli 
interventi classici basati sull’utilizzo di materiali sintetici:
•  Salubrità del materiale,
•  Non invasività dell’intervento (non necessita interventi interni all’edificio che rimane fruibile).
•  Gli elementi della facciata che inglobano anche le nuove finestre, sono realizzati in fabbrica e 

trasportati sul sito solo al momento del montaggio
•  Il montaggio modulare è rapido
•  Certezza dei costi in quanto il cantiere ha breve durata
•  I pannelli di legno possono avere una finitura esterna personalizzabile (vetro, legno, metallo, 

intonaco, ecc) ed al loro interno possono essere inglobati tutti i nuovi impianti per le energie 
rinnovabili, i sistemi di ventilazione e di schermatura del sole. La tecnica in questione si sta 
diffondendo prevalentemente nei paesi del centro-nord Europa dove maggiori sono sia la tradizione 
dell’utilizzo del legno quale materiale di costruzione sia la sensibilità rispetto alla salubrità degli 
ambienti scolastici. Tuttavia essa è applicabile ed adatta anche a climi più miti quale il nostro. La 
tecnica produttiva dei pannelli modulari è del tutto simile a quella utilizzata per la realizzazione 
di case prefabbricate in legno, settore che vede già attive un buon numero di imprese produttrici 
in Italia e nel FVG. Il progetto ha principalmente l’obiettivo di diffondere la tecnica tra i soggetti 
potatori di interesse (uffici scolastici, imprese produttrici, progettisti, amministrazioni locali), 
promuovendo una raccolta di casi studio, la mappatura delle diverse soluzioni adottate sia dal punto 
di vista tecnico sia dal punto di vista finanziario. Si intende infatti mappare e diffondere le diverse 
possibilità ed esperienze di co-partecipazione finanziaria dei diversi soggetti coinvolti (scuole, 
imprese produttrici, famiglie, amministrazioni locali).
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5.10  ChIMERA

Nome del 
progetto

ChIMERA - Innovative cultural and creative clusters in the MED area

Settore Imprese culturali e creative, Cluster, ICT ed innovazione

Descrizione

L’obiettivo principale di ChIMERA consiste nel migliorare le capacità di attori pubblici e privati 
nel campo dell’innovazione delle imprese creative e culturali (ICC) nell’area MED grazie ad un 
rafforzamento della cooperazione transnazionale e dei rapporti tra imprese, organismi di ricerca, 
autorità pubbliche e società civile. Il fine è perseguito tramite un approccio integrato a livello 
transnazionale e regionale al fine di creare connessioni e sinergie tra le ICC, i centri di ricerca, i parchi 
scientifici e tecnologici, le autorità pubbliche e i cittadini promuovendo l’internazionalizzazione dei 
cluster innovativi, il trasferimento delle tecnologie, investimenti, open innovation e innovazione 
trans-settoriale, network regionali ed internazionali. La strategia utilizzata nel progetto si focalizza 
sull’internazionalizzazione, sul miglioramento delle capacità delle imprese per competere sul 
mercato globale sviluppando il loro potenziale innovativo. Lo scopo principale di ChIMERA è quello 
di accrescere le attività transazionali dei cluster innovativi, la competitività del territorio e i network di 
settori chiave per l’area MED. Obiettivi perseguiti
•  Incrementare le attività transnazionali tra i cluster innovativi e network di settori chiave dell’area 

MED.
•  Definire, sperimentare e implementare un efficiente ecosistema dell’innovazione (e/o modelli di 

cluster) nelle ICC, che sia funzionale alle RIS 3 e alle strategie di sviluppo.
•  Creare e consolidare una rete transnazionale di cluster ICC innovativi e di ecosistemi 

dell’innovazione Attività progettuali
•  Capacity building per attori chiave dell’innovazione, cluster manager, facilitatori.
•  Sviluppo di: piani d’azione regionali per migliorare l’innovazione dei sistemi ICC, business plan di 

cluster innovativi, un piano di lavoro transnazionale per coordinare le attività transazionali della rete
•  Sperimentazione e implementazione di iniziative e servizi per concretizzare il business plan 

transnazionale e le diverse azioni definite.
•  Trasferimento dei modelli e degli approcci innovativi testati alle altee regioni MED. Risultati attesi
•  10 piani di azione strategici per innovazione (SAP) di efficienti/ecosistemi dell’innovazione/modelli 

di cluster, 10 business plan dei cluster, 20 strumenti finanziari, 10 living lab & progetti innovativi, 
12 servizi per l’internazionalizzazione/innovazione, 10 piani di trasferabilità; 1 piano operativo 
transnazionale
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5.11  TWINNING BA 12/IB/AG 01

Nome del 
progetto

Twinning BA 12/IB/AG 01 - Ulteriore rafforzamento delle capacità del settore fitosanitario in materia 
di prodotti fitosanitari, salute delle piante e di sementi e piantine, compresi i laboratori fitosanitari e dei 
controlli fitosanitari

Settore Agricoltura/pesca

Sito web http://www.eufitobih.eu/

Descrizione

L’obbiettivo del progetto è lo sviluppo di un settore fitosanitario sostenibile in Bosnia ed Erzegovina 
e il suo graduale allineamento con gli obiettivi e gli standard dell’aquis istituzionale e normativo. Più 
in dettaglio, il progetto vuole rendere il sistema fitosanitario bosniaco capace di creare e adottare la 
normativa UE sul “Plant Health Regime”, policies riguardo la semina e la diffusione delle piante, tutele 
dei diritti dei ricercatori e normative sulla gestione ed uso dei prodotti pesticidi in linea con l’aquis 
europeo e gli obblighi e gli standard internazionali.
Le principali attività progettuali sono:
• Revisione, aggiornamento ed adeguamento agli standard comunitari della legislazione generale 

in materia;Assistenza nell’istituzione di un registro degli operatori del settore (fitoregistro), di un 
sistema di controllo, catalogazione e certificazione delle sementi e della relativa normativa e 
creazione di un sistema di protezione dei diritti dei ricercatori;

• Rafforzamento della cooperazione e coordinamento delle azioni tra l’Ente Nazionale bosniaco per la 
Protezione della Salute delle Piante, gli ispettori fitosanitari e il distretto di Brcko;

• Adeguamento della normativa sui prodotti fitosanitari all’aquis europeo.
Principali risultati progettuali sono:
• Stipulazione di atti normativi a disciplinare i diritti dei ricercatori, i programmi di monitoraggio e 

controllo delle colture pericolose, i sistemi di certificazione controllo, catalogazione e certificazione 
delle sementi e la creazione degli stessi;

• Formazione del personale locale coinvolto nelle fasi attuative del progetto; creazione ed esecuzione 
del suddetto fitoregistro nazionale;

• Redazione di norme in linea con i requisiti europei IPPC e EPPO e formazione di ispettori 
fitosanitari;

• Stipulazione di atti normativi in linea con le direttive 2009/1107/EC e 2009/128/EC sui prodotti 
fitosanitari, formazione di operatori locali, diffusione di linee guida sulla normativa.
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5.12  BLUE SKILLS

Nome del 
progetto

BlueSKILLS - Migliorare competenze e conoscenze attraverso l’integrazione dei sistemi di istruzione e 
formazione professionale per la Crescita Blu e lo sviluppo del turismo

Settore Turismo, cultura

Sito web http://www.blueskills.eu/

Descrizione

Obiettivi perseguiti
• Rafforzamento del Sistema delle scuole professionali dell’Area Adriatico-Ionica nei settori della 

strategia EUSAIR
• Promozione della mobilità della conoscenza e la creazione di percorsi professionali a supporto della 

strategica catena del valore dell’Area Adriatico-Ionica
• Armonizzazione dei sistemi educativi professionali nell’Area Adriatico-Ionica
• Creazione di sinergie tra i partner dei progetti KEPASS e DELMVET per espandere la rete di scuole e 

centri di formazione professionale e trasferire le buone pratiche e i risultati dei progetti precedenti
• Valorizzazione delle iniziative precedenti estendendo i gruppi target di riferimento Attività 

progettuali
• Definizione di un Piano di Lavoro realizzato sulla base della capitalizzazione dei risultati dei progetti 

precedenti
• Creazione di gruppi di lavoro all’interno delle scuole professionali della Zona Adriatica per la 

definizione di modelli di formazione internazionali specifici per istituti marittimi e turistici
• Organizzazione di Summer School per gli insegnanti della rete scolastica coinvolta
• Creazione di un Piano di fattibilità per l’armonizzazione dei sistemi di formazione degli istituti 

marittimi e turistici dell’area Adriatica Risultati attesi -Supporto all’implementazione delle attività 
della strategia EUSAIR per i pilastri 1 “Blue Growth” e 4 “Sustainable Tourism

• Supporto alla creazione di una regione Adriatico-Ionica integrata a livello di conoscenza e basata su 
di un sistema di mobilità e un reciproco riconoscimento delle capacità

• Rafforzamento del sistema educativo per gli istituti professionali (Scuola secondaria) dell’area 
adriatico- Ionica

• Migliore competitività del settore marittimo e turistico attraverso una più forte catena del valore 
dell’educazione dalla scuola al mondo del lavoro
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5.13  ADRISTARTER

Nome del 
progetto

ADRISTARTER - Sviluppo avanzato di infrastrutture macro regionali e servizi per il trasporto e 
l’accessibilità per residenti, turisti e imprese

Settore Trasporti/turismo

Sito web http://www.adristarter.eu/

Descrizione

Obiettivi perseguiti
• Consolidare un sistema di trasporto integrato pulito, affidabile e intelligente grazie allo sviluppo e 

alla modernizzazione delle infrastrutture e i servizi esistenti
• Creazione di una piattaforma di politiche di apprendimento, capace di trasferire le conoscenze 

sviluppate nei progetti per la creazione di un sistema integrato di porti, interporti e aeroporti sicuro 
e sostenibile

• Creazione di un Sistema Informatico Integrato Congiunto di Trasporti
• Portare avanti investimenti e studi di fattibilità per aeroporti, porti e interporti più accessibili 

e sostenibili e per lo sviluppo di standard comuni sulla conformità ambientale, accessibilità e 
resilienza delle infrastrutture di trasporto

Attività progettuali
• Creazione di un catalogo interattivo dei risultati dei progetti precedenti da usare come fondo 

comune di condivisione di metodi e delle risorse esistenti
• Preparazione di un Piano di Azione Comune e una Piattaforma permanente di politiche per 

realizzare e finalizzare i risultati delle 4 attività pilota realizzate a Jesi, Mostar, Ortona e Monfalcone
• Creazione di un database sulle buone pratiche emergenti preliminare alla Piattaforma AGIRE
• Incontri e attività con gruppi locali di stakeholder, visite di scambio aperte a ulteriori partner per 

studiare gli standard AGIRE, studi e analisi sulle strategie di innovazione regionali
Risultati attesi
• Aggiornamento dell’accessibilità e sostenibilità dei trasporti intermodali dell’Area e la digitalizzazione 

della comunicazione e delle strutture
• Condivisione di standard d’eccellenza per i servizi e le strutture di trasporto, diffusione di buone 

pratiche e consolidamento dei rapporti tra gli operatori del settore dei trasporti
• Creazione di una rete consolidata dell’Area Adriatico-Ionica di innovatori nei trasporti
• Migliore accessibilità della Regione Adriatico-ionica, rafforzamento del potenziale turistico e 

aumento degli arrivi in Regione grazie a destinazioni accessibili durante tutto l’anno
• Identificazione di modelli logistici innovativi per il collegamento del settore turistico di terra e il 

settore marittimo.
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5.14  CAPTAIN

Nome del 
progetto

CAPTAIN - Capitalizzazione di modelli di trasporto nel network Adriatico-Ionico a supporto dello 
sviluppo di EUSAIR

Settore Trasporti

Sito web www.captain-project.eu

Descrizione

CAPTAIN risponde alla domanda comune di implementazione dell’accessibilità e mobilità nell’area 
adriatico-ionica e del suo entroterra, attraverso lo sviluppo di servizi di trasporto transfrontaliero 
integrato, sostenibile e integrato e il miglioramento delle infrastrutture.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
1.  promuovere l’analisi e studi di fattibilità per l’implementazione di azioni del Pilastro 2 dell’EUSAIR;
2.  creare sinergie tra I progetti EA SEA-WAY, Adrimob, AdriaticMoS e i loro partner e sviluppare un più 

ampio network di attore del settore dei Trasporti per rafforzare le loro capacità e il trasferimento di 
best practice;

3.  sviluppare scambi e sinergie grazie a strumenti, best practice e modelli implementati in 
EA SEA-WAY, Adrimob, AdriaticMoS;

4.  aumentare l’impatto di EA SEA-WAY, Adrimob, AdriaticMoS sulle politiche regionali/nazionali 
nell’area adriatico-ionica e oltre e garantire il coordinamento degli interventi a superare i colli di 
bottiglia e i collegamenti mancanti sia per il trasporto passeggeri che merci.
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6. Le Ricadute Economiche dei Progetti

In questa sezione viene dedicato spazio agli impatti macro-economici dei progetti gestiti da INFORMEST 
assieme ai diversi partner del territorio regionale, nazionale ed extra-nazionale. L’importanza di questa 
tematica deriva dalla necessità di rendere conto agli stakeholder istituzionali, e al pubblico in genere, 
delle ricadute finanziarie correlate ai diversi ambiti tematici per i quali INFORMEST impiega la sua 
competenza progettuale nell’intento di perseguire la propria valenza strategica per lo sviluppo e per la 
cooperazione internazionale.
Durante il periodo di rendicontazione il valore complessivo dei progetti condotti da INFORMEST 
ammonta a 80.137.297 Euro dei quali 15.527.335 Euro gestiti direttamente dall’Agenzia assieme ai suoi 
partner regionali.
Da evidenziare, inoltre, i dati relativi al coinvolgimento dei partner stranieri nei diversi progetti: 
mediamente un progetto vede la partecipazione di circa 8 partner dei quali 5 non italiani. Alcuni 
progetti, tuttavia, in ragione della loro complessità, hanno coinvolto un numero massimo di partner 
esteri pari a 17.
A seguire vengono prodotte alcune tavole statistiche corredate da opportuni grafici che nel loro 
insieme rendono evidenti i risultati ottenuti con riferimento ai progetti complessivamente gestiti e al 
numero di partner coinvolti nel periodo di rendicontazione.

€ 80 Milioni
Ammontare dei progetti gestiti 
nel periodo di rendicontazione

€ 15,5 Milioni
Risorse dei progetti gestite direttamente 

da INFORMEST e dai suoi partner della 
regione Friuli Venezia Giulia

42
Numero di progetti gestiti nel periodo 

di rendicontazione

VALORE PROGETTI GESTITI NEL PERIODO DI RENDICONTAZIONE TOTALE %

VALORE PROGETTI DESTINATO A INFORMEST 8.672.263,65 € 10,82%

VALORE PROGETTI DESTINATO A PARTNER FVG 6.855.071,39 € 8,55%

VALORE PROGETTI DESTINATO AD ALTRI PARTNER 64.609.962,55 € 80,63%

TOTALE VALORE PROGETTI GESTITI DA INFORMEST 80.137.297,59 € 100%

PARTNER PROGETTO ITALIANI STRANIERI TOTALE

Media partner per progetto 4 5 8

Numero massimo partner per progetto 18 17 28
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Tematica
Numero 
Progetti Valore Totale

Valore 
Informest

Valore altri 
partner FVG

Valore altri 
partner

agricoltura/pesca 4 1.821.397,06 € 1.671.815,77 € - € 149.581,29 €

ambiente/energia 6 9.385.219,00 € 1.972.458,85 € 306.590,00 € 7.106.170,15 €

capacity building 1 1.699.763,00 € 192.073,22 € 170.680,00 € 1.337.009,78 €

integrazione 
europea

2 7.855.000,00 € 328.128,00 € - € 7.526.872,00 €

politiche giovanili 3 6.561.363,60 € 477.009,73 € 1.298.817,48 € 4.785.536,39 €

sanità 2 280.000,00 € 280.000,00 € - € - €

sviluppo delle PMI 10 12.707.869,10 € 1.906.968,62 € 1.612.788,00 € 9.188.112,48 €

sviluppo socio-
economico 

regionale
4 19.389.658,33 € 645.320,68 € - € 18.744.337,65 €

trasporti 5 13.167.594,68 € 643.032,56 € 2.683.100,81 € 9.841.461,31 €

turismo 5 7.269.432,82 € 555.456,22 € 783.095,10 € 5.930.881,50 €

Totale 42 80.137.297,59 € 8.672.263,65 € 6.855.071,39 € 64.609.962,55 €
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Valore progetti gestiti nel periodo di rendicontazione
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Totale valori
progetti gestiti
da INFORMEST

Valore progetti
destinato

a INFORMEST

Valore progetti
destinato

a Partner FVG

Valore progetti
destinato

ad altri Partner

Numero progetti per tematica

Capacity buildingSanità
Integrazione

europea

Politiche giovanili

Sviluppo
socio-economico

regionale

Agricoltura/
pesca

Turismo
Trasporti

Ambiente/energia

Sviluppo delle PMI
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5
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2 1
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Valore totale progetti per tematica

1.699.763,00
Capacity building

280.000,00
Sanità

7.855.000,00
Integrazione europea

6.561.363,60
Politiche
giovanili

19.389.658,33
Sviluppo
socio-economico
regionale

1.821.397,06
Agricoltura/

pesca
7.269.432,82

Turismo

13.167.594,68
Trasporti

9.385.219,00
Ambiente/energia

12.707.869,10
Sviluppo delle PMI

Valore progetti gestiti da INFORMEST e partner FVG

362.753,22
Capacity building

280.000,00
Sanità

328.128,00
Integrazione
europea

1.775.827,21
Politiche
giovanili

645.320,68
Sviluppo socio-economico

regionale

1.671.815,77
Agricoltura/

pesca1.338.551,32
Turismo

3.326.133,37
Trasporti

2.279.048,85
Ambiente/energia

3.519.756,62
Sviluppo delle PMI
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Valore progetti gestiti da INFORMEST e partner FVG
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7. Progetti Futuri

Quali le linee strategiche di attività per il futuro?

La strategia che INFORMEST intende attuare per il prossimo triennio è saldamente correlata agli 
obiettivi della Strategia 2020, in quanto la crescita europea del nostro territorio deve partire dagli 
obiettivi posti a traguardo dell’Europa per il futuro dell’Unione.
Diventa dunque imperativo non solo ragionare in un’ottica settoriale, ma anche in un’ottica trasversale, 
combinando i due aspetti per attivare sia partenariati che corrispondano a traiettorie di sviluppo 
regionale che partenariati che attivino governance multilivello a impatto trasversale.
L’occupazione è uno degli indici principali collegati ai valori target della Strategia 2020 e pertanto, 
dovrà proseguire una forte azione di innovazione del comparto produttivo che possa creare nuove 
occasioni di sviluppo. Di conseguenza, le azioni che INFORMEST intende perseguire si focalizzeranno 
su comparti fortemente innovativi, che possano avviare un volano di opportunità con ricadute reali 
sul nostro territorio. E’ questo il caso dell’impegno di INFORMEST nel rafforzamento del comparto 
delle imprese culturali e creative, che rappresenta una forza importante per la competitività del 
nostro territorio. Inserito nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale, il comparto sta 
vivendo un forte impulso grazie alle politiche regionali e all’azione sinergica di INFORMEST che ha 
reso possibile, attraverso la progettazione europea, la nascita di partenariati internazionali costituiti da 
centri di eccellenza, autorità pubbliche e agenzie di sviluppo che stanno lavorando nel costruire un 
piano di azione per il trasferimento delle migliori eccellenze europee nella creazione di un distretto 
delle imprese culturali e creative per la nostra regione. Si tratta di rafforzare un nuovo comparto che 
possa generare nuovi posti di lavoro, grazie anche alla centralità che ha acquisito il tema nelle politiche 
italiane ed europee al fine di riconvertire quote di mercato mature che verrebbero altrimenti perse.
L’istruzione rappresenta un ulteriore obiettivo collegato alla crescita futura europea e importanti risorse 
vi sono dedicate. La crescita delle generazioni future diventa un tassello di importanza fondamentale 
per lo sviluppo del nostro territorio ed educare i giovani alle esperienze internazionali rappresenta 
un accrescimento delle competenze che potrà solo che favorire la mobilità futura e lo scambio di 
esperienze. Seppure esista il programma “Erasmus” per i ragazzi universitari, per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado non esistono programmi di mobilità che possano consentire l’avvio di 
percorsi internazionali già a 17-18 anni d’età. E’ per questo motivo che INFORMEST e la competente 
Direzione regionale hanno deciso di creare un programma di mobilità per studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, partendo dall’area adriatica, la più vicina anche culturalmente alla nostra 
regione. La mobilità ha coinvolto nel triennio passato oltre 100 studenti, che hanno vissuto tre mesi 
all’estero e hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza internazionale sperimentando sistemi 
scolastici diversi, creandosi una propria prima rete internazionale e maturando nuove competenze 
sia linguistiche che didattiche. Tutto ciò, grazie alla progettualità innovativa presentata sui fondi 
europei che ha dato l’opportunità di coprire tutti i costi della mobilità e dei tutoring di affiancamento. 
Il programma di mobilità studentesca per le scuole è divenuta una linea di finanziamento supportata 
dal bilancio regionale che ha avviato un’azione pilota per il prossimo triennio. Essenziale rimane il 
tema della mobilità anche per le future azioni di INFORMEST, grazie a un forte partenariato territoriale 
costituito dalle scuole e dalla Direzione Centrale regionale competente. L’impegno di INFORMEST ad 
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attivare nuovi canali di finanziamento per attrarre fondi alle azioni di mobilità studentesca diventa un 
impegno centrale per il prossimo triennio.
Gli obiettivi tematici della strategia Europa 2020 possono essere declinati non solo per settori di 
riferimento, ma anche attraverso politiche di governo del territorio che partano innanzitutto dalle 
amministrazioni locali. Lo Sviluppo Urbano è divenuto una priorità europea in quanto le azioni 
territoriali possono essere coordinate su più ambiti tematici e fare leva sullo sviluppo di più fattori 
per raggiungere gli obiettivi target della strategia. Per questo motivo, l’impegno di INFORMEST nel 
supporto agli enti locali è stato richiesto con forza dall’amministrazione regionale, anche in attuazione 
della riforma delle autonomie locali avvenuta con L.R. 26/2014, che ha messo in capo alle UTI 
(Unioni Territoriali Intercomunali) la competenza della progettazione europea. L’azione svolta da 
INFORMEST a favore della nascita e dello sviluppo della progettualità del GECT di Gorizia – Nova 
Gorica – Šempeter-Vrtojba ha portato al territorio transfrontaliero 10 milioni di Euro dall’Europa grazie 
a un’azione innovativa e di forte impatto territoriale, che è divenuta un’azione pilota per INFORMEST 
stessa per sviluppare una metodologia territoriale di supporto alle autonomi locali.
INFORMEST intende pertanto contribuire sempre con maggiore peso allo sviluppo della progettualità 
intercomunale, mettendo a valore le proprie competenze per lo sviluppo di strategie che possano 
essere poi finanziate da fondi europei. Turismo sostenibile, mobilità urbana, efficienza energetica, 
valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti tipici locali: queste le parole chiave che devono 
entrare nelle strategie di sviluppo dei comuni e che possono diventare oggetto di finanziamento 
europeo. Forte sarà, dunque, nel prossimo triennio l’impegno di INFORMEST per favorire la progettualità 
europea degli enti territoriali non solo per attivare finanziamenti europei ma anche per affiancare 
un percorso di crescita e di training on the job del personale a cui verranno attribuite le funzioni di 
progettazione.
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8. La sostenIbILItá ambIentaLe

INFORMEST crede fermamente che l’evoluzione e la crescita parta dal rispetto per l’ambiente. Di seguito 
si riportano alcune best practice che caratterizzano la dimensione ambientale dell’Ente.

Passaggio al digitale

Fatturazione elettronica, gestionale interno completamente gestito in formato digitale, circolazione 
della corrispondenza solamente su formato digitale, mandati di pagamento esclusivamente su formato 
digitale, archivio delle pratiche in formato digitale contenente tutti i flussi procedurali interni, utilizzo 
della firma elettronica digitale su tutti i documenti interni e su tutti i contratti esterni, riduzione del 
50% dell’acquisto di carta nell’ultimo triennio: INFORMEST è impegnata in un deciso programma di 
conversione al digitale.
Il nostro Ente, per rendere maggiormente efficiente lo scambio di dati verso l’esterno e il sempre 
maggiore utilizzo del digitale, da maggio 2016 ha anche attivato una linea in fibra per accelerare il 
flusso dei dati in entrata e in uscita.

Raccolta differenziata

INFORMEST adotta esclusivamente un sistema interno di raccolta dei rifiuti differenziata, distinguendo 
tra carta, plastica e lattine. In ogni ufficio viene selezionata in maniera differenziata la carta che viene 
sempre riciclata e riutilizzata oppure viene raccolta e smistata a parte. Per quanto riguarda i rifiuti 
chimici (in particolare toner), INFORMEST utilizza sempre una ditta specializzata per il ritiro separato.

Statistiche efficienza energetica

INFORMEST ha adottato una politica di efficienza energetica con la recente ristrutturazione di tutte le 
finestre che ha consentito nell’ultimo triennio un risparmio energetico considerevole. Dalle statistiche 
che seguono si può notare che a seguito degli interventi strutturali i costi dell’uso di metano sono 
costantemente calati.

Anno Utenze metano Utenze elettricità Totale utenze

2013 € 5.157 € 10.372 € 17.542

2014 € 4.719 € 8.525 € 15.258

2015 € 4.261 € 6.709 € 13.985
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Appalti verdi e gadget eco-sostenibili

INFORMEST adotta nelle proprie procedure i criteri ambientali minimi, approvati con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012. In ottemperanza 
alle norme che regolano l’affidamento di appalti pubblici, INFORMEST adotta la procedura prevista 
per gli appalti verdi, prevedendo la fornitura, anche per tutti gli appalti collegati a progetti europei, di 
materiale eco-sostenibile e riciclabile.

Profili di sostenibilita’ ambientale dei progetti seguiti

I seguenti progetti sostenuti da INFORMEST nel periodo di rendicontazione sono relativi alla tematica 
ambientale ed energetica.

KS 10 IB EN 01
Programma Twinning - Supporto Istituzionale al Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione 

Territoriale (MESP) del Kosovo

MER Marketing e governance innovativa nelle aree industriali

REMIDA Smart Energy chains and coMmunities in the Med Area

Renew School
Ristrutturazione sostenibile di edifici scolastici mediante l’utilizzo di elementi in legno 

prefabbricati, qualità degli ambienti interni, utilizzo attivo di energie rinnovabili

SISMA Sviluppare sistemi innovativi nell’area MED

MAESTRALE MAESTRALE

Tutti questi progetti creano una cultura della sostenibilità ambientale in quanto agiscono direttamente 
sui beneficiari finali e sugli stakeholder locali.
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9. dIffusIone deL documento

Si precisa che le modalità di diffusione del Report di Sostenibilità saranno le seguenti:
• Pubblicazione nel sito istituzionale di INFORMEST www.informest.it
• Consegna di una copia cartacea del documento agli Enti fondatori di INFORMEST (Regione Friuli 

Venezia Giulia, Regione del Veneto), a Unioncamere Regione Friuli Venezia Giulia, agli associati 
ordinari di INFORMEST (Camera di commercio, industria ed artigianato di Gorizia, Comune di Gorizia, 
Azienda Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina), ai soggetti istituzionali e ai principali stakeholder.

• Comunicazione attraverso invio e-mail da Segreteria INFORMEST a chi ne farà richiesta.
• Presentazione del Report di Sostenibilità presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 

Artigianato di Gorizia, martedì 20/12/2016 alla presenza dei Soci di INFORMEST.
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10. credIts

Per la stesura di questo documento la Direzione di INFORMEST si è avvalsa sia di un gruppo di lavoro 
interno che di una consulenza esterna che guidasse l’Ente nei primi passi sulle tematiche del Report 
di Sostenibilità.
Il principale gruppo di lavoro è stato costituito da:

Referenti Ruolo nel processo di rendicontazione sociale

Sandra Sodini

Dirigente responsabile 
INFORMEST

Progetto e coordinamento editoriale
Coordinamento del processo di reporting

Coinvolgimento degli stakeholder

Federico Barcherini

Consulente esterno

Indirizzo strategico
Organizzazione e coordinamento del processo di reporting

Ideazione attività di coinvolgimento degli stakeholder
Ideazione e redazione del Report di Sostenibilità

INFORMEST

Struttura interna
Raccolta dati relativi alle attività realizzate nel periodo di riferimento

Raccolta dei profili organizzativi e strutturali
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