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Alla c.a. dei
Componenti il Tavolo Tecnico e Soggetti interessati
LORO SEDI
OGGETTO: Programma INTERREG EUROPE – Progetto INNOGROW. “Politiche regionali per l’innovazione
indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali”. Invito a partecipare al 4° Meeting di lavoro.
Gentilissimi,
in riferimento al Progetto INNOGROW, richiamato in oggetto, al fine di dare seguito alle attività avviate
durante i precedenti tavoli tecnici, Vi invitiamo al quarto Meeting previsto per
Mercoledì, 20 Dicembre p.v., alle ore 10,00
presso la Sala Giunta della Camera di Commercio del Molise, sede di Isernia, Corso Risorgimento n. 302.
I lavori sono finalizzati alla definizione di una policy indirizzata, negoziata e condivisa a supporto del tessuto
imprenditoriale regionale, da declinare in uno specifico Piano d’Azione come previsto dal Progetto.
Partendo dalle considerazioni finora fatte nell’ambito dei precedenti incontri, indirizzeremo le attività a:
-

valutare se, nell'attuazione di misure regionali che promuovono l'adozione dell'innovazione, finora
sono stati ottenuti buoni risultati in termini di miglioramento della competitività delle PMI
dell'economia rurale;
identificare le attuali misure del POR – FESR potenzialmente tese a consentire l’adozione di
strumenti innovativi per le suddette PMI;
attivare un confronto sui nuovi interventi attuabili nell’ambito delle suddette misure.

Parteciperanno all’incontro, a supporto della discussione e in qualità di relatori esperti in materia di aiuti
alle imprese, il dott. Gaspare Tocci e il dott. Fabrizio Spallone.
Si invitano, inoltre, i partecipanti al Tavolo ad intervenire con propri contributi e proposte.
Infine, l’occasione sarà utile per discutere dell’attività A3.4, relativa alla partecipazione allo Study Visit
organizzato dal Partner di Progetto “Fondazione Lombardia per l’Ambiente”. L’evento, che si terrà dal 21 al
23 Febbraio 2018 a Mantova, prevede, tra l’altro, la partecipazione degli Stakeholders regionali di
riferimento di ciascun Partner di Progetto.
Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.
Info: Dott.ssa Francesca CUNA, Tel: +39 0874 471809 - +39 0865 235075
Il Segretario Generale F. F.
Dott. ANTONIO RUSSO
Allegato: Modulo di registrazione
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