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Caro lettore,
benvenuto alla prima edizione della Newsletter del progetto INNOGROW!
INNOGROW è un progetto europeo finanziato dal Programma INTERREG Europe,
che mira a sostenere la modernizzazione delle PMI operanti nell'economia rurale e a
favorire la nascita di start-up innovative, attraverso politiche che promuovano
l'adozione di nuove tecnologie e di modelli di business basati sull’innovazione, da
parte delle PMI.
Nelle pagine seguenti, troverete un editoriale sul contesto generale e sugli obiettivi
del progetto, nonché interessanti informazioni sugli ultimi sviluppi e sui prossimi
eventi.
La newsletter di INNOGROW sarà pubblicata ogni 6 mesi sul sito web del progetto e
sul sito della Camera del Commercio del Molise (Sezione Progetti), con lo scopo di
tenervi informati sui nostri progressi e risultati raggiunti.
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IL PROGETTO IN SINTESI
INNOGROW avrà un ruolo importante nel
sostenere la modernizzazione delle esistenti
PMI operanti nelle aree rurali e la nascita di
start-up innovative, attraverso politiche che
promuovano
l'adozione
di
nuove
tecnologie e di modelli di business basati
sull’innovazione.

The INNOGROW project team!
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Il Progetto INNOGROW
Il Progetto INNOGROW - "Politiche regionali
per
l’innovazione
indirizzate
alla
competitività e alla crescita delle PMI rurali"
tende a migliorare le politiche dei partner,
relative alla competitività delle PMI
dell’economia rurale, per quanto riguarda
l'integrazione di nuove tecnologie di
produzione e modelli di business che
conducono a prodotti innovativi. Il progetto
intende
promuovere
l'adozione
dell’innovazione da parte delle PMI che
operano in zone rurali, attraverso la
condivisione di pratiche/esperienze tra le
regioni e gli attori interessati alla
competitività delle PMI e all’integrazione
delle buone pratiche nelle politiche e nei
piani di azione regionali.
Le PMI dell’economia rurale potrebbero
diventare più competitive a livello mondiale
attraverso l'adozione di soluzioni innovative,
di nuovi modelli di business e approcci di
modernizzazione che porteranno aumenti
della produttività e l'accesso a nuovi mercati.
Lo sviluppo delle capacità e la politica di
innovazione, che coinvolgono tutti gli attori
regionali, sono fattori critici per promuovere
la diffusione dell’innovazione stessa, per
mantenere e rafforzare la competitività delle

piccole e medie imprese e di conseguenza
per la crescita delle regioni. Le regioni, nelle
zone rurali, possono svolgere un ruolo
importante nella modernizzazione delle PMI
esistenti e nella nascita di start-up
innovative,
fornendo
incentivi
per
promuovere l'adozione di innovazioni
tecnologiche, come ad esempio l'agricoltura
biologica, alimenti funzionali, sistemi di
resistenza delle colture, l'allevamento
selettivo e processi di alimentazione per
aumentare la resistenza del bestiame alle
condizioni locali. A livello di gestione, gli
incentivi devono essere concessi per la
produzione mista di colture e prodotti

animali, nuovi modelli di business e per
collaborazioni che portano a idee
imprenditoriali innovative.

CONTATTI
Partner: Camera di Commercio del Molise
P
(Italia)
Persona di contatto:
contatto Francesca Cuna
Tele
Telefono:
+39 0874 4711
Email: innogrow@molise.camcom.it
Sito web:
web www.molise.camcom.it

Obiettivi di Progetto
Il progetto mira a:
•

•

•

•

Aumentare
la
capacità
delle
amministrazioni regionali nell’attuare
efficacemente le politiche per la
competitività delle PMI, stimolando
l'adozione di processi produttivi
innovativi e di tecnologie da parte delle
PMI operanti nell’economia rurale.
Sviluppare e offrire servizi di supporto
alle PMI operanti nelle aree rurali al fine
di
promuovere
l'adozione
di
innovazione.
Sbloccare gli investimenti regionali/
nazionali riguardanti la promozione di
tecnologie innovative e la creazione di
start-up basandosi su nuovi modelli di
business.
Migliorare l'attuazione delle politiche di
competitività delle PMI, promuovere la
cooperazione orizzontale e verticale tra

le piccole e medie imprese nelle zone
rurali per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti.
•

Sensibilizzare i responsabili politici
sull'influenza delle misure di politica
regionale in merito all’adozione di
innovazione da parte delle PMI operanti
nell’economia rurale.

RISULTATI ATTESI
•

•

•
•

Potenziare i servizi di sostegno
all'innovazione per oltre il 5% delle PMI
operanti nell'economia rurale delle
regioni partner.
Aumentare la capacità di circa 200
dipendenti
delle
Pubbliche
Amministrazioni dei paesi partner
nell'attuare efficacemente le politiche di
sostegno alla competitività delle PMI
dell'economia rurale.
Migliorare la cooperazione orizzontale e
verticale tra le PMI dell’economia rurale.
Sbloccare 10 milioni di euro di
investimenti, complessivamente per
tutto il partenariato, per promuovere
tecnologie innovative e nuovi modelli di
business.
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Attività di Progetto
INNOGROW riunisce 9 partner provenienti da 8 paesi, coinvolgendo le autorità di gestione e gli organismi regionali che influenzano
influe
gli strumenti di
politica regionale e nazionale, per promuovere
ere l'adozione di tecnologie e modelli di business innovativi da parte delle PMI dell'economia rurale. Per
aumentare la competitività delle PMI e favorire lo sviluppo rurale, il progetto comprende una vasta gamma di attività,
attivi
concentrandosi sulla
promozione del processo di apprendimento interregionale e lo scambio di esperienze tra gli enti regionali. Le attività di Progetto
Pro
includono:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Analisi dell’impatto delle tecnologie innovative sulla competitività e produttività delle
delle PMI dell’economia rurale.
Identificazione di nuovi modelli di business di successo per le PMI dell’economia rurale.
Valutazione e analisi delle politiche e delle strategie esistenti relative alla promozione dell'innovazione nelle PMI dell'economia rurale.
Analisi dei fattori (minacce e opportunità)) che influenzano le PMI dell’economia rurale ad adottare l'innovazione.
Promozione del dialogo pubblico e del processo di consultazione per creare consenso e garantire l'efficace attuazione di piani d'azione regionali,
re
attraverso il sostegno e la partecipazione dei principali attori regionali.
Promozione dell'apprendimento
l'apprendimento interregionale e dello
lo sviluppo delle capacità attraverso workshop, visite studio e eventi di formazione politica.
Sviluppo di strumenti e risorse trasferibili per promuovere il benchmarking e l'ap
l'apprendimento
prendimento delle buone pratiche,
pratiche e trasferimento di know how
anche al di fuori del Partenariato.
Sviluppo congiunto di piani d'azione per promuovere il miglioramento degli strumenti di policy affrontati dal progetto.
Aumento della consapevolezza, promozione e diffusione dei risultati del progetto e delle
le conoscenze anche al di fuori del Partenariato.

PARTNERS DEL PROGETTO

Regione della Tessaglia (GR)
Fondazione Lombardia per l’Ambiente – FLA (IT)
Regione della Semgallia (LV)

Università di Newcastle (UK)
Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione Stara
Zagora (BG)
Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione
Pardubice (CZ)
Camera di Commercio del Molise (IT)
Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione dell’Alta
Carniola (SI)
Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione
Transdanubia Occidentale (HU)

Il progetto sarà realizzato in due fasi. A partire
dal 2016 fino al 2019, l'attuazione del piano di
progetto si svolgerà puntando ad ottenere
miglioramenti nella zona interessata. Questi
miglioramenti, nella seconda fase del
progetto per il periodo 2019-2021,
2019
saranno
testati
all’interno
di
d
gruppi
target
partecipanti: le piccole e medie imprese e i
responsabili
politici
per
promuovere
l'imprenditorialità e la competitività nelle
zone rurali.
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Kick-off meeting
Il kick-off meeting di INNOGROW si è tenuto il 3 e 4 maggio 2016, a Larissa (Tessaglia - Grecia), segnando l'inizio del progetto quinquennale finanziato
dal Programma Interreg Europe. Sedici partecipanti provenienti da tutti e nove i paesi partner del progetto hanno partecipato all'evento. La Regione
della Tessaglia, in qualità di organizzazione delegata alla gestione del progetto, ha coordinato il meeting.
Più di 18 sessioni sono state organizzate per discutere le sfide del piano di lavoro e fissare la roadmap per le molteplici attività del progetto. I
partecipanti hanno fornito le loro presentazioni in ogni sessione, affrontando tutti gli aspetti delle attività descritte nell’Application Form di
INNOGROW. La discussione al termine di ogni sessione ha aiutato i partner del consorzio a raggiungere una visione univoca delle questioni chiave e a
definire un elenco di attività dei lavori da completare nel corso del primo semestre del progetto.
L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per i partner del progetto per discutere e condividere la loro esperienza nella realizzazione delle
politiche regionali tese a stimolare l'adozione di tecnologie innovative tra le PMI dell’economia rurale e per sostenere la nascita di start-up innovative,
connesse con le attività rurali stesse.
I risultati della riunione sono stati documentati in un rapporto di dodici pagine con i verbali dettagliati delle sedute, l’elenco delle attività e la sintesi dei
risultati.

Prossimi eventi –Stakeholder meetings regionali
L’attività di Progetto A2.1 include l’organizzazione di meeting regionali con gli stakeholders locali, da tenersi tra i partner e i principali attori chiave
che hanno un ruolo politico nelle regioni del partenariato di INNOGROW, con l'obiettivo di ricevere input in relazione alle misure e agli incentivi
specifici previsti per supportare l'adozione di innovazione da parte delle PMI dell’economia rurale.
Tutti i partner (tranne l’Università di Newcastle) organizzeranno meeting regionali con gli stakeholders locali nei propri territori (uno per semestre) e
forniranno un report di sintesi delle esperienze raccolte e delle conclusioni raggiunte. Lo scopo di questi meeting è di ricevere input dagli stakeholders
e di assicurare il coinvolgimento attivo degli attori locali nell’attuazione dei piani di azione regionali. Durante i meeting, i partner avranno per lo più la
possibilità di individuare le questioni da affrontare in fase di attuazione dei piani d'azione (fase 2 di progetto), così come di garantire il coinvolgimento
delle organizzazioni degli stakeholder nella preparazione dei piani d'azione. Per esempio, le autorità di gestione degli strumenti di policy forniranno
input sulle priorità politiche delle loro aree, gli enti di ricerca sui nuovi risultati per quanto riguarda l'innovazione nelle PMI dell'economia rurale e le
camere di commercio sulle sfide e le priorità del settore.

Per ulteriori informazioni sui prossimi meeting regionali con gli stakeholders, si prega di visitare il nostro sito: www.interregeurope.eu/innnogrow

VUOI ESSERE PARTE DEL PROGETTO O ESSERE SEMPRE INFORMATO?
Iscriviti alla nostra newsletter attraverso il sito web (www.interregeurope.eu/innnogrow),

