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IL PROGETTO IN SINTESI 

INNOGROW ha già rivestito un ruolo 

importante nel sostenere la modernizzazione 

delle PMI rurali e la nascita di start-up 

innovative, attraverso politiche che 

promuovano l’adozione di tecnologie e 

modelli aziendali innovativi da parte delle 

PMI. 

Lo scopo della V Call è quello di continuare a 

lavorare, studiando l’impatto che ha avuto la 

pandemia di COVID-19. 

 

  

 

Caro lettore, 

Benvenuto nella prima newsletter del progetto INNOGROW nell’ambito della V Call di 

estensione del progetto. 

INNOGROW è un progetto europeo finanziato da INTERREG Europe Programme che 

ha lo scopo di sostenere la modernizzazione delle PMI rurali e la nascita di start-up 

innovative, attraverso politiche che promuovano l’adozione di tecnologie e modelli 

aziendali innovativi da parte delle PMI nelle zone rurali. 

Nell’ambito della V Call di Interreg Europe, i partner di INNOGROW analizzeranno 

l’impatto che il COVID-19 ha avuto sull’innovazione e la crescita delle PMI rurali e 

identificheranno le strade da intraprendere per una futura ripresa e resilienza. Il 

confronto sulle proprie esperienze incoraggerà una maggiore collaborazione, così 

come l’elaborazione dei dati consentirà di supportare le PMI nella costruzione di una 

resistenza verso eventuali future crisi. 

Nelle prossime pagine, troverai informazioni riguardanti gli obiettivi generali, le attività 

principali, i risultati chiave del progetto, gli eventi che saranno organizzati nei prossimi 

12 mesi. 

Saranno pubblicate 4 newsletter in totale, 2 per semestre. Attraverso il sito del progetto 

e queste periodiche newsletter, ti terremo informato sui nostri progressi e sui risultati 

più importanti. 

Il team del progetto INNOGROW! 

 

 

Dal 1 ottobre 2021 al  

30 settembre 2022 
 
Budget totale: 308,124.50€ 
 



 
 

 

 

Il progetto INNOGROW riunisce 9 partner di 8 

Paesi diversi per confrontarsi su esperienze e 

pratiche, così da migliorare la loro capacità di 

applicare politiche che promuovano 

l’adozione di tecnologie e modelli aziendali 

innovativi da parte delle PMI rurali per 

accrescere la propria competitività. Nel 

progetto vengono coinvolti anche 

amministratori ed enti regionali che 

influiscono sulla scelta degli strumenti politici 

regionali e nazionali. 

Durante i primi 5 anni del progetto, tra il 2016 

e il 2021, i partner hanno collaborato 

scambiandosi le proprie esperienze per 

ottenere i seguenti risultati: 

• Migliorare i servizi di sostegno 

all’innovazione per le PMI rurali nei 

territori dei partner coinvolti.  

• Incrementare la cooperazione 

orizzontale e vertical tra le PMI nelle 

aree rurali per la 

commercializzazione dei prodotti. 

• Aumentare la capacità di 200 

dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di applicare 

effettivamente le politiche, 

stimolando l’innovazione da parte 

delle PMI rurali. 

• Sbloccare supporti finanziari per la 

promozione di tecnologie 

innovative e nuovi modelli 

aziendali. 

I risultati del progetto sono i seguenti: 

• 3 workshop interregionali 

• 2 visite studio 

• 1 Summit dei territori UE per 

confrontarsi sulle varie esperienze 

• 8 piani d’azione 

• 14 dossier politici per trasmettere 

le lezioni del progetto 

• 1 strumento di valutazione online  

per tutte le amministrazioni 

territoriali europee 

• 5 studi tematici e analisi 

riguardanti pratiche e misure che 

migliorino la competitività delle 

PMI rurali. 

Le PMI rurali sono state particolarmente 

colpite dal COVID-19, hanno affrontato gravi 

perdite di guadagni, interruzioni della catena 

di produzione e insicurezze riguardo il 

mantenimento dei dipendenti, aggravate 

dalle sfide senza precedenti di pianificazione 

e attuazione delle politiche dei partner. 

Nonostante le immediate risposte dell'UE e 

delle politiche nazionali sui mercati agricoli e 

alimentari, le misure non sempre rispondono 

alle esigenze di crescita e innovazione delle 

PMI rurali. Senza ulteriore supporto le PMI 

dovranno affrontare ostacoli sempre più 

insormontabili per l’innovazione e la crescita, 

diventando sostanzialmente incapaci di 

stabilire una traiettoria di ripresa dall'attuale 

stallo economico. 

Le attività della V Call mirano a colmare le 

lacune politiche riguardanti la sostenibilità 

economica degli ecosistemi rurali, attraverso 

gli strumenti politici attuali e futuri dei 

partner.

  

  PROJECT PARTNERS 

 

Region della Tessaglia (GR) 

 
 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente – FLA  (IT) 

 

Università di Newcastle upon Tyne (UK) 

 

Regione della Semgallia (LV) 

 

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 dell’Alta Carniola, BSC 

Business Support Centre Ltd., Kranj (SI) 

 

Agenzia di Sviluppo Territoriale della Regione 

Transdanubia Occidentale (HU) 

IL PROGETTO 
INNOGROW  

PARTNERSHIP 

7 dei 9 partner di INNOGROW, hanno deciso di 

continuare a collaborare per le attività della V 

Call, che saranno realizzate tra ottobre 2021 

and settembre 2022.  

LA SFIDA DELLA V 
CALL DI INNOGROW 



 
 

 

 

ATTIVITÀ A1: STUDIO COLLETTIVO 

 

Durante questa prima attività, i partner hanno 

studiato e mappato l’impatto del COVID-19 

sulle attività di innovazione e crescita delle 

PMI rurali, documentando le sfide politiche e 

di attuazione incontrate e identificando i 

migliori percorsi di ripresa e resilienza. La 

ricerca si è sviluppata in due parti (i) la 

raccolta di dati sull’economia rurale 

riguardanti l’impatto socio-economico del 

COVID-19 tramite un sondaggio online e (ii) 

la documentazione sulle sfide affrontate 

per l’attuazione delle politiche nel proprio 

territorio, per identificare i problemi comuni 

(come lacune politiche e settori colpiti) e 

percorsi di ripresa e resilienza (inclusi crescita 

digitale e green, modelli di business resilienti 

e migrazione del rischio). 

I risultati di questa attività saranno alla base 

dell’organizzazione dei prossimi workshop 

interregionali. Al momento i partner stanno 

perfezionando l’analisi e la relazione 

collettiva, le cui conclusioni saranno 

presentate nella seconda newsletter di 

INNOGROW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ A2: WORKSHOP SULLE 
SINERGIE DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI NAZIONALI ED EUROPEI 

 

Il workshop dà ai partner l’opportunità di 

lavorare per sfruttare e creare sinergie con 

gli strumenti finanziari nazionali ed europei 

esistenti e nuovi. L’obiettivo del seminario 

sarà quello di identificare ulteriori fonti 

finanziare per lo sviluppo di una rete di 

resilienza per crisi future, affrontando le 

lacune individuate negli strumenti politici 

esaminati (PI). 

Il workshop sarà organizzato on line dal Lead 

Partner (Regione della Tessaglia), durante il 

primo semestre delle attività aggiuntive. 

Ulteriori informazioni circa la data esatta 

dell’evento, l’agenda e il link di registrazione 

saranno condivise nella prossima newsletter. 

Resta sintonizzato per saperne di più! 

ATTIVITÀ A3: MEETING CON GLI 
STAKEHOLDERS 

Una volta per semestre, i partner (ad 

esclusione di UNEW) organizzeranno un 

incontro virtuale con gli stakeholders 

regionali per discutere e scambiare idee sulle 

esigenze territoriali più urgenti e per 

diffondere i risultati del progetto. Il meeting 

del primo semestre si concentrerà 

principalmente sull’integrazione dei risultati 

dell’attività A1 nelle principali aree e sulle 

soluzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri del secondo semestre con gli 

stakeholders daranno ai partecipanti 

l’opportunità di fornire feedback e ulteriori 

proposte per il recupero e la resilienza del 

territorio, attinenti ai risultati del workshop 

A4 e A5. 

Questo workshop sarà organizzato 

virtualmente da FLA. L’obiettivo principale 

dell’evento è di consentire ai partner del 

progetto di lavorare insieme su come 

migliorare le misure di supporto alle imprese 

presenti negli strumenti politici, partendo 

dalle informazioni raccolte nelle precedenti 

attività A1 e A3. L’obiettivo principale sarà 

l’integrazione degli strumenti di gestione del 

rischio nei modelli di business delle PMI rurali 

(per esempio Agricultural Risk Management).  

ATTIVITÀ A5: WORKSHOP SU CRESCITA 
DIGITALE E GREEN 

Questo terzo e ultimo workshop, è l’unico 

programmato per tenersi in presenza in 

Slovenia, organizzato da BSC. La decisione 

finale verrà presa al momento 

dell’organizzazione, nel rispetto delle misure 

restrittive eventualmente in atto. Lo scopo di 

questa attività è che i partner individuino e 

revisionino insieme casi di buona attuazione 

nei territori INNOGROW (per esempio 

piattaforme digitali, catena di produzione con 

big data/blockchain) e concludano con misure 

specifiche per le proprie regioni.

ATTIVITÀ A4:  WORKSHOP SULLA 
PIANIFICAZIONE PER L’ATTENUAZIONE DEL 
RISCHIO 

ATTIVITÀ DEL 
PROGETTO 

KICK-OFF MEETING 

Il Kick-off meeting di INNOGROW per la V Call è stato organizzato virtualmente 

il 7 ottobre 2021 dalla Regione della Tessaglia, dando il via ai 12 mesi di attività 

aggiuntive. All’evento erano presenti 18 partecipanti provenienti da tutti i 7 partner 

del progetto. La Regione della Tessaglia, in quanto Lead Partner e organizzazione 

ospitante, ha coordinato l’incontro.  

 

L’incontro è stato diviso in sessioni, durante le quali i partecipanti hanno tenuto 

presentazioni riguardanti tutti gli aspetti delle attività previste dall’Application 

Form di INNOGROW.  Durante la prima sessione, RoT ha illustrato la vision 

generale del progetto e il piano di lavoro. Nella sessione successiva SZREDA, FLA 

e RoT hanno presentato le attività del primo semestre, mentre PANNOV ha 

parlato degli incontri con gli stakeholders. 

 

Nella seconda metà del meeting BSC e FLA hanno presentato le attività del 

secondo semestre. L’incontro si è concluso con una panoramica sulle attività di 

comunicazione e divulgazione da implementare. Inoltre, durante la sessione finale 

sono stati nominate i membri del Comitato Direttivo. 



 
  

La Camera di Commercio del Molise ha partecipato all’evento digitale 

“Transazione ecologica e digitale: percezioni e visioni per un futur0 sostenibile” il 

29 marzo 2022. 

L'evento è stato organizzato dall'Università degli Studi di Salerno (Campania) e 

dall'Università del Molise, in collaborazione con Europe Direct Molise e Europe Direct 

Salerno. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di “Occupazione, ambiente e nuove 

tecnologie. Dialoghi in Accademia tra istituzioni, operatori economici, società civile 

e associazioni studentesche” promosso dalla Rete Italiana dei Centri di 

Documentazione Europei. 

L'evento è stato organizzato nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa e fa 

parte del #latuaparolaconta, Format sviluppato congiuntamente dal Parlamento 

Europeo, dalla Commissione Europea e dal Dipartimento per le Politiche Europee 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Interlocutori i rappresentanti istituzionali e docenti dell'Università degli Studi di 

Salerno e dell'Università del Molise, i rappresentanti del Parlamento Europeo, della 

Commissione Europea, del Dipartimento per le Politiche Europee, del Consiglio 

Nazionale della Gioventù, rappresentanti di organismi e associazioni nazionali e 

internazionali, e il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio del Molise. 

Il convegno si è svolto in due sezioni: una prima parte in cui le istituzioni sono 

intervenute con spunti di riflessione sui temi della transizione digitale ed ecologica; 

una seconda parte in cui, attraverso la presentazione di progetti e proposte, è stato 

avviato un confronto tra gli stakeholder e le istituzioni presenti. 

Il Team del PID - Punto Impresa Digitale (Digital Enterprise Point) della Camera di 

Commercio del Molise – ha sottolineato che, partendo dall’idea di aiutare le aziende 

in modo concreto e immediato a risolvere uno dei problemi che la Camera di 

Commercio ha maggiormente incontrato , anche attraverso l'indagine svolta con il 

progetto INNOGROW, ovvero la cybersecurity, sta attuando iniziative specifiche per 

coinvolgere attivamente i giovani laureati in azioni di supporto e coaching alle 

aziende che, a loro volta, hanno la necessità di analizzare, valutare e poi adattare i 

propri sistemi informativi. Pertanto, è necessario un legame più forte tra il mondo 

universitario e il mondo delle imprese. Oltre a questa specifica iniziativa, il PID 

intende rafforzare gli aspetti di orientamento attraverso il tutoraggio e il matching 

con la ricerca 

Scopri di più sui social media: Facebook, Twitter  
Fonte: Portal of the Conference on the Future of Europe 

 

 

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DIGITALE “TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E DIGITALE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTACT DETAILS 

Project Coordinator: Region of Thessaly 

Contact person: Stamatia Papadimopoulou 

Telephone:  +30 2413506239 

Email: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  

Website:  http://www.thessaly.gov.gr/  

CONTACT DETAILS 

Coordinatore del progetto: Region of Thessaly 

Contatto: Stamatia Papadimopoulou 

Telefono:  +30 2413506239 

Email: s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr  

Website:  http://www.thessaly.gov.gr/  
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