
CHI SIAMO

IBI è un centro di competenza interdiscip-
linare che si occupa delle sfide che il ter-
reno e il clima alpino pongono all‘indus-
tria edilizia a livello transfrontaliero. Qui 
collaborano esperti provenienti dall‘Italia, 
dall‘Austria, dalla Germania e dalla Sviz-
zera. È così nata una rete efficente che 
riunisce in sé il know-how dei campi de-
lla progettazione, geologia, tecnica delle 
misurazioni, idrologia, tecnologia dei ma-
teriali di costruzione e molti altri ancora.

Gli esperti trattano in modo interdiscipli-
nare urgenti temi relativi all‘infrastruttu-
ra, svolgono attività di consulenza per 
concreti progetti di costruzione, valutano 
i metodi applicati ed elaborano soluzioni 
innovative per committenti del settore 
pubblico e privato, per i gestori di infra-
strutture e per varie imprese edili.

CONSULENZA

RICERCA & SVILUPPO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

EVENTI

Consigliamo con 360 °

- Progetti edili, infrastrutturali e ambientali
- Mediazione di partner adatti per diverse tematiche
- Organizzazione e realizzazione di scambi di esperi-
enza nel campo dell‘edilizia e dell‘ambiente 

Miglioramento continuo

- Workshop e seminari per una maggiore competenza 
e un migliore trasferimento delle conoscenze 
- Ampia rete di esperti e relatori nazionali e interna-
zionali
- Affitto della sala seminari dell‘azienda

Ricerchiamo per una maggiore sicurezza 

- Ricerca & sviluppo, nuove soluzioni e metodologie
- Assistenza tecnica e amministrativa per studi di   
fattibilità e progetti di cooperazione (assistenza nel-
la presentazione delle domande, coordinamento dei 
progetti e contabilità)

Piattaforma per lo scambio internazionale di esperti

- Scambi di esperienze con i migliori del settore
- Organizzazione di eventi del settore
- Giornate dell‘edilizia interalpina
- Giornate interalpine dell‘ energia e dell‘ ambiente
- Giornate interalpine delle risorse



IBI - EUREGIO
CENTRO DI COMPETENZA

Creiamo vantaggi.

www.ibi-kompetenz.eu
info@ibi-kompetenz.eu
+39 0472 970 672
Varna (BZ) - Alto Adige
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MIGLIORIAMO 
L‘EDILIZIA NELLE ALPI


