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Caro lettore,
Benvenuto alla quinta edizione della serie di Newsletter del Progetto INNOGROW che
promuove l’adozione dell’innovazione da parte delle PMI attraverso la condivisione di
pratiche e esperienze tra regioni e attori, rilevanti per la competitività delle PMI
dell’economia rurale, e integrando le lezioni apprese nelle politiche e nei piani d’azione
regionali.
Durante l’ultimo periodo di implementazione, tutte le attività finalizzate allo scambio di
esperienze e alla disseminazione dei risultai del Progetto stanno progredendo
significativamente. I partners hanno proceduto con lo sviluppo di un uno strumento
innovativo online di benchmarking per supportare le regioni di INNOGROW nel valutare
le loro performance nell’accrescere la competitività delle PMI dell’economia rurale.
Due principali scambi di esperienza si sono svolti nel 5° semestre: il terzo workshop
organizzato dal partner ungherese a Gyor sui nuovi modelli di business e il secondo
study visit sul trasferimento di esperienze delle politiche innovative di produzione nella
Tessaglia, Grecia, organizzato dal LP. Tutti i partner hanno partecipato a entrambe le
attività. Inoltre, i partners di INNOGROW stanno pianificando la partecipazione al
Summit Europeo previsto a Lubiana, Slovenia, il 12 e 13 Febbraio 2019.
In questa newsletter, sono presenti informazioni circa le attività passate, presenti e
future, i risultati principali del Progetto e gli eventi in programma, oltre a interessanti
conclusioni derivanti dallo study visit della regione della Tessaglia e dal workshop di
Gyor. Attraverso il nostro sito web e questa newsletter periodica, vi terremo informati
circa gli sviluppi del progetto e i risultati chiave.
Il team del Progetto INNOGROW!
VUOI FARNE PARTE E CONOSCERLO?
Iscriiviti alla nostra newsletter attraverso il sito web: https://www.interregeurope.eu/innogrow/
o contatta il Coordinatore di Progetto: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr
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PROGETTO IN SINTESI
INNOGROW è un Progetto Europeo
finanziato dal Programma INTERREG Europe
che ha l’obiettivo di supportare la
modernizzazione delle PMI dell’economia
rurale e la nascita di start-up innovative
attraverso politiche che promuovono
l’adozione da parte delle PMI delle aree rurali
di tecnologie e modelli di business innovativi.
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Analisi comparativa delle
performance regionali a sostegno
dell’innovazione delle PMI delle
aree rurali.
L’Università di Newcastle ha sviluppato,
nell’ambito del Progetto INNOGROW, un
innovativo strumento di benchmarking on
line per supportare le regioni aderenti al
Progetto nel valutare le loro performance di
crescita della competitività delle PMI dell’area
rurale. Lo strumento di
benchmarking
https://www.staff.ncl.ac.uk/steven.hall/innogr
ow/ aiuterà i policy makers e gli stakeholders
a identificare le pratiche più adatte allo
sviluppo della competitività delle PMI delle
aree rurali.
Per creare il suddetto strumento, l’Università
di Newcastle ha individuato indicatori chiave
nel valutare gli approcci politici delle regioni
usando due principali risorse dati: la misura
delle performance imprenditoriali del
programma Eurostat-OECD (EIP) e l’indice
globale di competitività dal World Economic
Forum (WEF). Lo strumento di benchmarking
è web based e utilizza gli esistenti datasets

dalle due citate fonti in modo da consentire
agli utenti di selezionare gli indicatori, le aree
o i paesi che desiderano confrontare.
Lo strumento, che è ancora un prototipo
sperimentale, consentirà agli
utenti,
conseguentemente, di inserire dati online con
un semplice e intuitivo modello. Attualmente i
dati utilizzati forniscono informazioni solo a
livello nazionale. Prossimamente, gli utenti
potranno caricare dati regionali o casi studio.
Ciò sarà utile per i policy makers e gli
stakeholders al fine di identificare le pratiche
e
le
politiche
più
adeguate

per supportare le PMI dell’area rurale sia a
livello nazionale che regionale.
L’output
output finale sarà utilizzato dai policy
makers e dagli stakeholders per identificare le
migliori soluzioni per accrescere la
competitività delle PMI dell’area rurale, per
studiare
stud
e adottare le best practice più
adeguate
eguate alle proprie regioni.

Terzo Workshop a GyorGyor Ungheria
Il workshop interregionale sui centri innovativi
di supporto per le PMI delle aree rurali è stato
ospitato
da
“Pannon
Novum
WestTransdanubian Regional Innovation
NonProfit Ltd” nella città di Győr, Ungheria. Il
workshop tematico è stato organizzato in due
giornate (dal 2 al 4 Giugno) e tutti i partners vi
hanno preso parte, con i membri dei loro
gruppi di stakeholders e esperti esterni.
Durante il workshop, i rappresentanti delle
autorità regionali hanno avuto l’opportunità
di scambiare punti di vista e trarre idee dalle
misure politiche e strategie implementate in
altre regioni modellando così un approccio
comune per promuovere modelli di business
innovativi e favorendo nuove forme di
collaborazione tra le PMI.
L’obiettivo del workshop era di facilitare lo
scambio
di
idee
e
esperienze,

l’acquisizione
di
conoscenze
sull’implementazione di centri innovativi di
supporto alle PMI dell’area rurale. Il
Workshop ha perseguito i seguenti 4 obiettivi:
•
•

•

•

Evidenziare i bisogni più rilevanti e le
sfide da affrontare attraverso le politiche
regionali.
Informare le autorità regionali circa
l’impatto delle tecnologie innovative
sulla competitività e produttività delle
PMI.
Recepire l’esperienza dalle diverse
regioni e Paesi verso strategie coordinate
nello sviluppo e gestione di centri di
supporto innovativi.
Mettere insieme i rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni regionali e i
membri dei gruppi di stakeholders per
consentire loro di beneficiare di

un’interazione strutturata che ruoti
intorno ad un’area tematica specifica.
Un numero totale di 27 partecipanti da tutti i
paesi partner erano presenti al workshop.
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Study visit nella Tessaglia:
Supportare le PMI nelle aree rurali con politiche produttive innovative
policies
La Regione della Tessaglia ha organizzato il 2° study visitproduction
del Progetto INNOGROW,
il 4-5 Settembre 2018. Le PMI
PM dell’economia rurale necessitano di
essere globalmente competitive adottando
ttando soluzioni innovative
innovative, nuovi modelli di business e approcci modernizzati che condurranno alla crescita della
produttività e l’accesso a nuovi mercati. La capacity building territoriale e l’innovazione delle politichee che coinvolgono tutti gli attori regionali sono
fattori critici per promuovere la diffusione
ne delle innovazioni, per mantenere e rafforzare la competitività delle PMI e conseguentemente la crescita
delle regioni. Le Regioni nelle aree ruralii possono giocare un ruolo importante
portante nella modernizzazione delle PMI esistenti e nella proliferazione di
startup innovative, fornendo incentivi per promuovere l’adozione
l’
di tecnologie innovative, come l’agricoltura biologica,
b
il cibo funzionale, i sistemi di
resistenza delle colture, i processi di allevamento e alimentazione selettivi per aumentare la resist
resistenza
enza del bestiame alle condizioni locali. A livello di
gestione, devono essere previsti incentivi per la produzione mista di colture e prodotti animali e nuovi modelli di business e coalizioni che conducano a
idee imprenditoriali innovative. INNOGROW offre a 9 organizzazioni che influenzano le politiche regionali di 8 paesi dell'UE l'opportunità di scambiare
esperienze in modo da ottimizzare le loro politiche che promuovono l'adozione di innovazioni tecnologiche e di modelli di business
bus
da parte di imprese
e cooperative dell'economia rurale. La seconda visita studio è stata
dedicata
alla
presentazione di specifiche imprese e cooperative della Tessaglia che
hanno investito con
successo in nuove tecnologie attraverso il supporto delle politiche
della Regione. A tal fine
sono state incluse nella visita le seguenti società:
‐

Staff Colour Energy (http://www.staffcolour-energy.gr/
energy.gr/ )
Tirnavos Cooperative (https://www.tirnavoswinery.gr/ )

‐

Thesgala (https://www.thesgala.gr/ )

‐

Olympos (https://www.olympos.gr/ )

‐

Papayiannis Bros (http://www.papayiannibros.gr/ )

‐

Epilektos Biogas Farsala S.A. (http://selectedbiogas.gr/
http://selectedbiogas.gr/)

‐

EPSA (https://epsa.gr/)
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Economie rurali e strategia industriale del Regno Unito
Note politiche e pratiche
La serie di note sulle politiche e le pratiche in
materia di economia rurale e uso del suolo è
pubblicata dal Centro per l'economia rurale
dell'Università di Newcastle e ha lo scopo di
comunicare a un vasto pubblico le ultime
ricerche sulle sfide delle aree rurali del
territorio. Come possiamo garantire che
l'attuazione della strategia industriale sia
adeguata allo scopo di servire tutte le
comunità? Quali futuri processi o attività
sono necessari per affrontare le esigenze e le
prospettive delle economie rurali? Queste
domande sono fondamentali per il loro
successo. Nella sola Inghilterra, le aree rurali
contano almeno oltre un milione di imprese,
3,5 milioni di dipendenti e £ 250 miliardi di
GVA, corrispondenti al valore della
produzione delle dieci principali città del
paese fuori Londra.
La strategia industriale funzionerà per i
luoghi rurali?
Gli stakeholder rurali esprimono la necessità
di
migliorare
l'applicabilità
e
la
comunicazione della strategia industriale per
fornire:
• Migliore connettività fisica e digitale.
•Pianificazione che mantiene gli edifici
commerciali negli insediamenti rurali
piuttosto che consentire la conversione in
abitazioni.
• Sviluppo delle competenze e degli
investimenti nella fornitura di formazione /
apprendistato.
• Maggiore varietà di manodopera rurale, in
particolare per i giovani e i dipendenti
qualificati.
• Certezza e sostegno post-Brexit per le
industrie del territorio.
• Maggiore consapevolezza e accesso equo
alle imprese rurali alle risorse e al sostegno.
Le aree rurali dipendono dalle vicine aree
urbane?
Le percezioni obsolete delle economie rurali
possono portare al sostegno delle imprese
principalmente nelle città e nelle aree
urbane. Tuttavia, mentre molti luoghi rurali
sono modellati dalle loro relazioni con i centri
urbani, è vero anche che molte economie
rurali modellano la crescita urbana.
Sappiamo che:
• La globalizzazione e il cambiamento
tecnologico comportano che le persone
possono vivere, lavorare e gestire aziende da
tutti i luoghi, come già mostrano molte aree
rurali.
• Alcune aree rurali affrontano sfide
strutturali di vecchia data, ma "rurale" non è
più sinonimo di declino e le aree rurali spesso

sovraperformano le aree urbane in
termini di crescita e tassi di
occupazione, imprese pro capite,
livelli di lavoro autonomo e
innovazione.
• Le imprese rurali, ottengono
prestazioni di turnover simili alle
loro controparti urbane (esclusa
Londra),
hanno
maggiori
probabilità di ottenere un profitto
e prevedono di aumentare le
vendite e i dipendenti.
• I settori del capitale naturale,
dell'agricoltura e della terra sono
fondamentali per sostenere uno
sviluppo economico e una
sostenibilità più ampi.
• Le economie rurali sono
alimentate da diverse fonti di dinamismo,
contribuiscono a tutti i settori di attività e
sono interessate da tutte le sfide che
caratterizzano la strategia industriale.
Le aree rurali trarranno vantaggio dalle
innovazioni e saranno il luogo di
sperimentazione per esse?
Le aree rurali potrebbero aiutare a guidare i
cambiamenti socio-tecnici impostati per
trasformare il modo in cui viviamo e
lavoriamo se si presta attenzione a:
• Innovazione place-based e scambio di
conoscenze.
• Innovazioni nel marketing, nei modelli e nei
processi aziendali - piuttosto che semplici
soluzioni tecnologiche - da incoraggiare in
una più ampia gamma di settori di attività.
• Ruolo delle aree rurali in diverse tendenze
socioeconomiche e come importante luogo
di innovazione legato alle grandi sfide della
strategia industriale, tra cui:
o Impresa pionieristica della comunità e
risposta della società all'invecchiamento
della popolazione e alle sfide della mobilità
di beni, servizi e persone.
o Generazione di energia a basse emissioni
di carbonio e realizzazione del valore del
capitale naturale per una crescita pulita.
o Applicazione di big data e soluzioni di
intelligenza
artificiale
nei
sistemi
ambientali e agricoli.
• Fondo per la Sfida della Strategia
Industriale, cluster di innovazione e altri
investimenti per affrontare il potenziale delle
economie rurali come siti e banchi di prova
per l'innovazione.
Quali ostacoli impediscono alle imprese
rurali di assumere personale qualificato e
come possono essere superati?
Nelle aree rurali le aziende che creano
opportunità di lavoro altamente qualificate

possono avere difficoltà a reclutare o
trattenere personale qualificato. Allo stesso
tempo:
• I dipendenti in genere hanno meno
formazione rispetto alle aziende urbane.
• Un
n minor numero di datori di lavoro rurali
sta pianificando di migliorare le proprie
capacità di leadership o di introdurre nuove
pratiche di lavoro nei prossimi anni.
•
Sono
necessarie
necessari
strategie
delle
competenze per supportare le imprese rurali
a reclutare, trattenere e sviluppare personale
e apprendisti qualificati, ad es. condivisione
delle competenze,
competenze collaborazione tra le
aziende per colmare le loro lacune in termini
di assunzioni.
Come possono essere soddisfatte le
esigenze delle infrastru
infrastrutture rurali?
La fornitura di infrastrutture è fondamentale
per consentire alle imprese di innovare,
espandere i loro mercati e assumere, formare
e trattenere personale qualificato.
qualificat
Le
comunità rurali hanno bisogno di:
• Essere ben collegate; consentire flussi
flus di
persone, beni e servizi; migliorare i
collegamenti tra le imprese e il loro
sostegno consentire l'accesso dei residenti
sostegno;
a servizi e posti di lavoro.
• Un impegno universale per migliorare la
velocità e le infrastrutture della banda larga
in modo che le
l imprese rurali e i loro clienti
possano sfruttare al meglio le nuove
tecnologie intelligenti e superare i limiti di
lontananza.
• Un mix di locali commerciali e strutture
condivise, abbinato a un migliore scambio
di conoscenze, reti e supporto alle imprese.
imprese
• Una migliore
m
infrastruttura sociale
attraverso lo sviluppo locale guidato dalla
comunità.
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Le misure della Strategia Industriale a
sostegno delle imprese saranno corrette
per le imprese rurali?
Le imprese rurali mostrano impegno
nell'introdurre beni nuovi o migliorati nelle
loro attività, hanno maggiori probabilità
rispetto alle imprese urbane di essere
esportatori e dimostrano un potenziale di
esportazione non sfruttato che deve essere
coltivato con cura. A tal fine, l'attuazione
della strategia industriale deve:
• Considerare nella sua revisione le differenze
tra le piccole e microimprese rurali e urbane
in termini di loro piani, ostacoli e uso di
supporto.
•Prestare particolare attenzione alle
dinamiche delle economie rurali a livello
nazionale e regionale e, nelle future strategie
di esportazione, mirare a mantenere il loro
orientamento all'esportazione e liberare il
potenziale di esportazione non sfruttato
come riportato nel Sondaggio “Longitudinal
Small Business” del Regno Unito.
• Riconoscere, oltre ai settori della terra e dei
cibi e delle bevande, l'impronta rurale nella
serie completa di piani e accordi settoriali per
le industrie che sono importanti o che
mostrano una crescita significativa nelle aree
rurali, come l'edilizia, la produzione, le
imprese, i servizi scientifici e professionali, i
trasporti e distribuzione, istruzione e salute e
industrie creative.
•Considerare e affrontare le priorità settoriali
definite localmente derivanti dall'evidenza
dei profili o delle composizioni delle
economie locali, o attraverso partenariati tra
località con interessi settoriali comuni.
Di cosa hanno bisogno le imprese rurali
dalle strategie industriali locali, dagli
accordi di devoluzione e crescita?
La valutazione del Rural Growth Networks ha
evidenziato la necessità di un approccio
flessibile per superare i vincoli locali e
integrare i bisogni e le opportunità rurali
nelle strategie di crescita locale. In
collaborazione con i partner, il governo
dovrebbe:
•Apprendere dalla supervisione delle Local
Enterprise Partnerships’ con le parti
interessate con gli stakeholders e affrontare
le variazioni percepite dei LEP in termini di
prestazioni,
investimenti,
prove
ed
esperienza nelle zone rurali.
•Trarre spunti dalle iniziative regionali,
compresa la South West Rural Productivity
Commission, e dai meccanismi identificati
per generare e condividere esemplari rurali
che potrebbero essere ampliati, come
l'approccio pianificato per l'accordo sul Nord
del Tyne Devolution.

•Rafforzare la base di prove rurali e le reti
esterne delle parti interessate locali in modo
che siano maggiormente in grado di
identificare e affrontare le priorità rurali
locali.
• Garantire che le organizzazioni e le agenzie
che sviluppano Strategie Industriali Locali
(LIS), sviluppo o accordi di crescita dell'area
coinvolgano gli stakeholders rurali nel loro
sviluppo e attuazione, comprese le ONG e
quelle provenienti da comunità "difficili da
raggiungere".
• Incoraggiare i LIS ad essere flessibili in
ordine agli spazi e ai tempi necessari per
soddisfare le esigenze e identificare e
riconoscere i collegamenti con altri LIS e
Accordi Settoriali o di Crescita, riconoscendo
che i confini amministrativi non definiscono il
modo in cui operano le imprese, le catene di
approvvigionamento e i servizi.
• Garantire che le iniziative di sviluppo
regionale, come la Northern Powerhouse e la
Midlands Engine, siano rese inclusive a livello
rurale, dato che le loro imprese rurali sono
altrettanto forti e, su alcuni indicatori, più
forti delle loro controparti urbane.
In che modo le parti interessate
contribuiranno a garantire l'attuazione
efficace della strategia industriale nelle
zone rurali?
Lavorando in partenariato, autorità locali,
gruppi di imprese, partenariati aziendali,
ricercatori e comunità svolgono un ruolo
vitale nell'attuazione:
• Il governo dovrebbe supervisionare una
revisione completa delle località rurali,
delle priorità settoriali e funzionali e delle
impronte rurali nelle grandi sfide e nei temi
della strategia.
• È necessario che gli stakeholders non
governativi si impegnino a livello nazionale
(ad es. con strategie settoriali), regionale
(ad es. con LEP e programmi di sostegno
regionali) e locale (ad es. a livello locale) a
sviluppare congiuntamente strategie e
accordi per garantire l’attuazione della
strategia industriale nelle aree rurali.
• Il Governo e gli stakeholders dovrebbero
verificare come le competenze degli
operatori delle aree rurali possano essere
sfruttate per rafforzare la condivisione e
l’apprendimento delle buone pratiche e
costituire un forum (ad esempio una Task
Force per le imprese rurali o un Rural
Solutions Group) per aiutare la futura
comunicazione, lo sviluppo e la consegna
della Strategia Industriale in relazione alle
prospettive rurali.

Come dovrebbe essere valutata la
consegna?
Sarà necessario rivedere in modo trasparente
la realizzazione della Strategia Industriale
nelle aree rurali a livello nazionale e locale.
Ciò comporterà:
• Garantire cambiamenti nella produttività e
prevedere, se possibile i tempi in cui
ottenere miglioramenti rurali.
• Metriche e criteri di investimento progettati
in modo da non discriminare, per
impostazione predefinita, aziende, comunità
e luoghi rurali. Ad esempio nella
pianificazione e nella consegna del Fondo
Comune di Prosperità del Regno Unito.
• Elaborazione di metriche appropriate per
valutare il successo della strategia industriale
e delle relative misure.
Informazioni sul progetto
Questo Briefing è stato scritto da Jeremy
Phillipson, Roger Turner, Pattanapong
Tiwasing, Matthew Gorton, Sara Maioli e
Robert Newbery. Si basa su un'analisi ruraleurbana del Longitudinal Small Business
Survey 2015-17 del Regno Unito, condotto
dal team Rural Enterprise UK presso
l'Università di Newcastle, insieme a
approfondimenti di un seminario che
coinvolge organizzazioni e agenzie attive
nelle zone rurali dell'Inghilterra sulla
strategia industriale del Regno Unito:
Opportunità e sfide rurali, tenutasi a Londra,
marzo 2018. Rural Enterprise UK è finanziato
dall'Università di Newcastle, dal Consiglio per
la ricerca economica e sociale (ES / M500513 /
1) e Interreg Europe.
Ulteriori informazioni
Rural
Enterprise
UK
website.
http://research.ncl.ac.uk/ruralenterpriseuk/
Rural enterprise UK (2018) workshop report,
UK Industrial Strategy: Rural Opportunities &
Challenges, Newcastle University London.
Statistical Digest of Rural England, 2018 –
April 2018. Defra.
Phillipson J, Turner R, Tiwasing P, Gorton M,
Maioli, S, Newbery R (2017) What’s holding
rural businesses back? Rural Economy and
Land Use Policy and Practice Note No 2,
Centre for Rural Economy.
Phillipson J, Gorton M, Maioli S, Newbery R,
Tiwasing P, Turner R (2017) Small Rural Firms
in English Regions: Analysis and Key findings
from UK Longitudinal Small Business Survey
2015, Centre for Rural Economy.
Phillipson J and Turner R (2013) Rural Areas
as Engines of Economic Growth. Relu Policy
and Practice Note No 41, Centre for Rural
Economy.
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Prossimi eventi - Vertice delle regioni europee
Durante il prossimo semestre BSC organizzerà il vertice delle regioni europee a Lubiana, invitando le autorità pubbliche dei paesi dell'UE, in
particolare delle regioni nord-occidentali
occidentali che hanno più esperienza nello sviluppo rurale innovativo. L'obiettivo dell'evento è consentire lo scambio di
esperienze e l'apprendimento delle politiche oltre le regioni partecipanti. Per raggiungere questo obiettivo, l'evento includerà
includ
il coinvolgimento dei
partecipanti nelle tavole rotonde che discutono delle precedenti esperienze sulle misure di supporto politico per migliorare la competitività delle PMI
dell'economia rurale attraverso l'adozione dell'innovazione, nonché sui loro piani futuri analizzando gli ostacoli e i problemi riscontrati e i fattori
abilitanti sfruttati.
ati. Tutti i partner promuoveranno l'evento ai propri contatti e parteciperanno con i rappresentanti dei gruppi di stakeholder.
stakeholde
Per ulteriori informazioni sul prossimo vertice delle Regioni europee, visitare il nostro sito Web: www.interregeurope.eu/innogrow o contattare BSC

European Regions summit details

Host organisation

BSC (Slovenia)

Date

12-13 Febbraio 2019

Location

Ljubljana, Slovenia

Nο of participants

80– 100 partecipanti

Type of participants

Stakeholders, esperti esterni

Format

Summit

Contact details

PARTNER DEL PROGETTO
Region of Thessaly (GR)
Lombardy Foundation for the Environment
FLA (IT)
Zemgale Planning Region (LV)

The University of Newcastle upon Tyne (UK)
Stara Zagora Regional Economic Development
Agency (BG)
Regional Development Agency of the Pardubice
Region (CZ)
Chamber of Commerce of Molise (IT)
Regional Development Agency of Gorenjska
Gorenjska, BSC
Business Support Centre Ltd., Kranj (SI)
Pannon Novum West-Transdanubian
Transdanubian Regional
Innovation Non-Profit
Profit Ltd (BG)

