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Sul sito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è online il punto unico di
accesso a META PON GOV – Dati e strumenti per lo sviluppo e la competitività che raccoglie e integra fonti
informative sviluppate nel quadro delle attività dei primi dieci progetti ﬁnanziati dal Programma coinvolti nell’iniziativa.
Le attività di META PON GOV puntano a potenziare l’interoperatività dei progetti, facilitare l’accesso ai prodotti
realizzati, sviluppare nuovi strumenti e modalità di lavoro utili a creare o raﬀorzare le relazioni di rete, deﬁnire di un
quadro di relazioni e sinergie tra i progetti per la generazione di soluzioni nuove ed eﬃcaci a problemi complessi.
E’ possibile conoscere, ad esempio, i dati su acqua, aria, suolo del territorio raccolti grazie alle attività realizzate da
ISPRA, la struttura del tessuto imprenditoriale del Paese descritta nei report regionali su economia, imprese e territori del
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progetto SISPRINT di Unioncamere, i valori aggiornati degli indicatori regionali raccolti da ISTAT nella Banca Dati Indicatori
Territoriali per le Politiche di Sviluppo, le caratteristiche delle imprese e degli investimenti in ricerca e
innovazione pubblicate nel Rapporto sugli ambiti tecnologici della Smart Specialisation Strategy nell’industria italiana
realizzato nel quadro del progetto S3.
Per maggiori approfondimenti vai alla news sul sito del Pon Governance

Naviga META PON GOV http://www.pongovernance1420.gov.it/it/meta-pongov e invia il
tuo feedback alla mail comunicazione.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it
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