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OBLIKOVANJE ČEZMEJNE

PROGETTO PROFILI

POVZETEK PROJEKTA

Il progetto PROFILI rientra nel Programma per la
cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia e ha
l’obiettivo di realizzare un sistema informativo per
integrare e coordinare l'insieme delle conoscenze,
competenze e tecnologie nella progettazione,
realizzazione e gestione detenute dagli attori della
ﬁliera allargata delle costruzioni edili presenti nell’area
transfrontaliera e per impostare e realizzare progetti
di fruizione congiunta dei servizi.

Cilj projekta PROFILI soﬁnanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-201. PROFILI je oblikovanje
informativnega sistema za dopolnitev in
usklajevanje znanj, sposobnosti in tehnologij v
načrtovanju, izvajanju in upravljanju s strani
akterjev širšega področja gradbeništva na
čezmejnem območju.

L’obiettivo generale del progetto è di facilitare l’incontro
tra domanda - i privati - e oﬀerta - le municipalità nell’ambito di iniziative di Partenariato Pubblico Privato.

Cilj projekta je oblikovanje informativnega
sistema za dopolnjevanje in usklajevanje znanja,
sposobnosti in tehnologij pri načrtovanju,
izvajanju ter upravljanju gradbenih objektov,
namenjenih storitvam.

PROFILI risulta, quindi, un’azione a supporto dello
sviluppo delle piccole e medie imprese e degli enti
pubblici. Tale sistema, che si concretizzerà nella
promozione e creazione di reti di servizi per le imprese
transfrontaliere, raﬀorzerà lo scambio di conoscenze tra
le imprese al ﬁne di assicurare all’area un aumento della
competitività, un intensiﬁcarsi delle relazioni
economiche e un allargamento del mercato,
permettendo alla pubblica amministrazione di realizzare
più facilmente iniziative di Partenariato Pubblico
Privato.

Projekt PROFILI je torej poseg v podporo razvoja
majhnih in srednjih podjetij in javnih ustanov. Ta
sistem, ki se bo konkretno pokazal v
promociji/uresničitvi omrežij storitev za čezmejna
podjetja, bo okrepil izmenjavo znanj med podjetji
in zagotovil povečanje konkurenčnosti na
območju, poživitev gospodarskih zvez in širitev
trga. Javne ustanove bodo lahko torej lažje
izvajale pobude javnega zasebnega partnerstva.

Il progetto si svolge nelle regioni italiane di Emilia
Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e tutte le
regioni della Slovenia, con particolare attenzione a
quelle limitrofe al conﬁne con l’Italia.
Il progetto è iniziato nel novembre 2011 e ha una
durata di 30 mesi.

Upravičeno območje projekta je v treh italijanskih
deželah Programa (Emilia Romagna, Veneto in
Furlanija Julijska krajina) in v vseh statističnih
regijah Slovenije, s posebnim poudarkom na
regijah na obmejnem območju.
Projekt se je začel novembra 2011 ter traja 30
mesecev.

Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013

Il progetto PROFILI rientra nel Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013, ﬁnanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo cooperazione
territoriale europea.

Projekt PROFILI soﬁnanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev.
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