
                                                                                             
 

 

 

Camera di Commercio del Molise 

Sede Legale Piazza della Vittoria, 1 – 86100 Campobasso   §   Sede secondaria Corso Risorgimento,302 – Isernia 

Tel. +39 0874 4711 - Sito web: www.molise.camcom.it - Email: camera.commercio@molise.camcom.it - PEC: cciaa.molise@legalmail.it 

Codice Fiscale e Partita Iva: 01741020703 

 

Campobasso, 16 febbraio 2017 

Prot. n. 1768 

           Alla c.a di 

       ENTI, ASSOCIAZIONI, OPERATORI regionali interessati 

LORO Referenti e 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 1° Meeting 

di lavoro. 
 

 Gentilissimi, 

la Camera di Commercio del Molise è partner del progetto INNOGROW, finanziato dall’Unione Europea, 

nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE.  

Il progetto INNOGROW riunisce 9 partner, provenienti da 8 paesi, e si propone di aumentare la 

competitività delle piccole - medie imprese nelle aree rurali, attraverso l’adozione di tecnologie e modelli di 

business innovativi, in una visione di crescita sostenibile. 

Le PMI che operano in un’economia rurale devono affrontare continue sfide nell'adottare processi 

innovativi al fine di poter aumentare la loro competitività. Le politiche regionali devono sostenere, d’altro 

canto, la diffusione di soluzioni innovative e di nuovi modelli di business che dovrebbero portare ad un 

aumento della produttività e facilitare l'accesso a nuovi mercati. 

Pertanto INNOGROW mira a: 

- Aumentare la capacità delle amministrazioni regionali ad attuare efficacemente le politiche di supporto 

alla competitività delle PMI, stimolando l'adozione di processi produttivi innovativi e di nuove tecnologie da 

parte delle PMI operanti nelle economie rurali. 

- Sviluppare e offrire servizi di sostegno per le PMI rurali per stimolare l’innovazione. 

- Sbloccare gli investimenti regionali / nazionali per la promozione di tecnologie innovative e la creazione di 

start-up basate su nuovi modelli di business. 

- Migliorare l'attuazione delle politiche per la competitività delle PMI, promuovere la cooperazione 

orizzontale e verticale tra le piccole e medie imprese nelle zone rurali per la produzione e 

commercializzazione dei prodotti. 

- Aumentare la consapevolezza dei policy makers sull'importanza di idonee politiche regionali tese a 

stimolare l’innovazione nelle PMI delle economie rurali. 

 

Nell’ambito delle attività programmate, la Camera di Commercio del Molise intende coinvolgere 

direttamente i portatori d’interesse locali, instaurando un proficuo dialogo per favorire l’adozione di 

processi integrati che portino a soluzioni condivise per una crescita sinergica e rispettosa dell’ambiente. 

A tal fine siete invitati a partecipare al 1° Meeting di lavoro del Progetto che si terrà il giorno  

24 Febbraio 2017 – ore 10,30 

 presso Sala Giunta della Camera di Commercio del Molise, sede di Isernia - Corso Risorgimento, 302.  
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L’occasione sarà utile per: 

1. presentare gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi del Progetto “INNOGROW”;  

2. analizzare la situazione attuale delle politiche regionali in materia; 

3. ricevere le informazioni necessarie per una migliore comprensione dei vari aspetti legati alla 

innovazione nelle PMI e all’adozione di nuovi modelli di sviluppo per aumentare la competitività; 

4. consentire agli attori partecipanti di fornire input, punti di vista e suggerimenti utili da considerare 

nella fase di definizione degli strumenti regionali. 

 

L’incontro sarà concepito come un tavolo di lavoro tecnico incentrato sul confronto tra le parti e 

propedeutico al coinvolgimento dei portatori d’interesse locali nelle successive attività progettuali.  

Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Chiarimenti e info: 

Dott.ssa Francesca CUNA 

Tel: +39 0874 471809 -  +39 0865 235075 

francesca.cuna@molise.camcom.it 

 

                                                                                                                                

   Il Segretario Generale  F. F. 

                                                                                                                                    Dott.  ANTONIO RUSSO 

 

 

Allegato: Modulo di registrazione 

 

 

 

 

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell’art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in 

copia l’originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio del Molise. L’indicazione a 

stampa del soggetto firmatario responsabile dell’atto rende il documento cartaceo con piena validità legale secondo le disposizioni di cui all’articolo 

3, comma 2, del d. lgs. 39 del 12 febbraio 1993. 

 


