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Industria e innovazione

Fondazione The Ark

Tra le strategie per rendere l'economia vallesana più dinamica vi
è innazitutto la diversificazione.

Obiettivi

The Ark intende diversificare l'economia vallesana e consolidare
le competenze acquisite. Al contempo, intende anche
promuovere l'immagine del Cantone come piazza industriale in
continua evoluzione.

Campi d'azione

La fondazione The Ark è la realizzazione pratica della strategia di
sviluppo economico del Cantone, che vede il Vallese di domani
come un polo tecnologico. La fondazione opera in tre settori
(scienze della vita, TIC e ingegneria dell'energia) ed è presente in
sei città tra le più importanti del Cantone.

In ognuno di questi luoghi vengono forniti tre servizi:
valorizzazione delle tecnologie, sostegno alle nuove imprese,valorizzazione delle tecnologie, sostegno alle nuove imprese,
promozione dell'innovazione all'interno delle PMI esistenti.

Giustificazione dell'esemplarità del progetto per la NPR

• È conforme alla strategia complessiva di sviluppo economico
del Cantone, dunque le risorse della NPR saranno investite in
un progetto chiave (massa critica);

• Favorisce il networking all'interno di sistemi di valore aggiunto;

• Rafforza l'innovazione e l'imprenditorialità all'interno di sistemi di
valore aggiunto orientati all'esportazione;

• Il settore economico partecipa al progetto;

• Assistenza globale e costante alle imprese (infrastrutture,
coaching, ricerca di finanziamenti, ...);

• Rafforzamento dei centri funzionali (i parchi tecnologici si
trovano all'interno delle città);

• Il progetto ha già permesso di creare posti di lavoro;

• Promozione di infrastrutture orientate alla creazione di valore
aggiunto.
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Scienze della vita

TIC

Fattori di successo

• Il progetto si basa su una strategia chiara, concordata e
condivisa da tutti: comuni, agglomerazioni e Canton Vallese;

• I tre servizi trasversali vengono forniti in ognuno dei sei diversi
poli tecnologici, generando così un potente effetto
moltiplicatore;

• Concentrazione delle risorse provenienti dal settore
economico, delle agglomerazioni, dal Cantone e dalla
Confederazione;

• Definizione di priorità tematiche;

• Organizzazione coerente e sostenibile del progetto, strategia a
lungo termine.

Contatti e informazioni

Stiftung The Ark
Place St-Théodule
CH-1950 Sion
Tel: +41 (0) 27 606 88 60
info@theark.ch

Ingegneria dell'energia
Ursula Kraft
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung
Postfach,
CH-1950 Sitten
Tel: +41 (0) 27 606 73 80
ursula.kraft@admin.vs.ch

www.theark.ch
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