Programma INTERREG EUROPE

Progetto INNOGROW
Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali

COMUNICATO STAMPA
“ACTION PLAN INFODAY”
Si è tenuto lo scorso 28 Marzo a Campobasso, presso la sala Falcione della Camera di Commercio del
Molise, l’ACTION PLAN INFODAY del Progetto Innogrow, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del Programma Interreg Europe e dedicato al tema dell’innovazione indirizzata alla competitività e
alla crescita delle PMI rurali.
Tema centrale dei lavori è stata la presentazione dell’output finale del progetto ossia l’Action Plan,
documento ufficiale di indirizzo di programmazione regionale. La definizione dell’Action Plan è il
risultato della sintesi delle indicazioni emerse in sede di concertazione con gli attori locali e delle
lezioni apprese attraverso la cooperazione con gli altri 8 partner europei di progetto.
Ai partecipanti sono state presentate le 4 Misure di intervento previste dal documento e finalizzate al
miglioramento dello strumento politico strategico di riferimento, nello specifico il POR Molise FESR FSE 2014/2020. Attraverso le suddette misure si intende accrescere l’utilizzo dell’innovazione nel
sistema imprenditoriale dell’area rurale molisana a vantaggio della competitività delle piccole e
medie imprese. Le suddette Misure prevedono nello specifico un Piano pluriennale per l’innovazione
oltre che interventi a favore della digitalizzazione delle imprese. Sono inoltre previsti interventi tesi a
migliorare le prestazioni degli operatori negli ambiti del turismo e dell’internazionalizzazione.
I soggetti intervenuti in rappresentanza del mondo Accademico, Professionale, Imprenditoriale,
Datoriale e delle varie Associazioni di settore, hanno accolto con soddisfazione il documento
sottolineando il fatto che il processo bottom-up utilizzato per la redazione dell’Action Plan, ossia di
coinvolgimento diretto degli Stakeholders locali, è senz’altro la modalità più efficace per una
programmazione concreta e vicina ai bisogni del territorio.
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