
                                                                                             
 

 

 

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, 22 marzo 2017 

Prot. n. 3427 

            

 

Alla c.a. dei 

       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 MEETING 

“L’innovazione a favore dell’economia delle PMI rurali: ostacoli e incentivi”. 
 

  

  Gentilissimi, 

 

 la Camera di Commercio del Molise è partner del progetto INNOGROW "Politiche regionali per 

l’innovazione indirizzata alla competitività e alla crescita delle PMI rurali", cofinanziato dall’Unione Europea 

nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE.  

 Il progetto INNOGROW riunisce 9 partner, provenienti da 8 paesi, e pone come obiettivo prioritario 

il miglioramento delle politiche dei partner in materia di competitività delle PMI dell’economia rurale, al 

fine di sostenere e promuovere l’adozione di nuove tecnologie e di modelli di business basati 

sull’innovazione attraverso la condivisione di esperienze tra le regioni e gli attori chiave  dei territori 

coinvolti. 

 In questa fase, la Camera è impegnata nella realizzazione di attività volte a rilevare la propensione 

all’innovazione delle PMI rurali molisane e a indagare i principali fattori che  favoriscono o ostacolano le 

decisioni di investimento. Ciò soprattutto con il contributo degli stakeholders territoriali. 

In riferimento a quanto sopra siamo lieti di invitarVi al MEETING  di Consultazione Pubblica previsto per 
 

Venerdì  24 Marzo p.v., alle ore 11,30 
 

presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio del Molise, sede di Isernia, C.so Risorgimento 302. 

 Al fine di costruire il consenso e assicurare il più ampio supporto territoriale per l’introduzione di 

nuovi  sistemi innovativi a favore delle  PMI dell’economia rurale, siete invitati a prendere parte attiva ai 

lavori e a intervenire nella discussione dei seguenti argomenti: 

- Tecnologie innovative e loro impatto sulle imprese rurali 

- Nuovi modelli di successo per le PMI rurali 

- Fattori che inducono le imprese rurali ad adottare sistemi innovativi.  
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Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.  

 

Per Info: Dott.ssa Francesca CUNA 

Tel: +39 0874 471809 -  +39 0865 235075   e-mail innogrow@molise.camcom.it 

sito web INNOGROW: http://www.interregeurope.eu/innogrow/    ito web CCIAA: http://www.cb.camcom.it 

 
 

 

 

                                                                                                                                                 

          Il Segretario Generale 

                   Facente Funzioni 

              Dott. Antonio Russo 

 
                                                                                                            

Allegati: 

- Agenda dei lavori 

-  Modulo di registrazione 

- Questionario di Pre-consultazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

                                                                                              
 
 

Programma INTERREG EUROPE 

Progetto INNOGROW 
“Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e  

alla crescita delle PMI rurali”. 
 

Consultazione Pubblica 
24 MARZO 2017 – ore 11,30 

Sala Consiglio della Camera di Commercio del Molise 
Sede di Isernia ‐ Corso Risorgimento, 302 

 
 

AGENDA DEI LAVORI 

ORA  ARGOMENTI  

11,30  
 

Saluti  e Introduzione dei lavori 

11,45  Presentazione degli argomenti  

12,00  Gruppi di lavoro: discussione e confronto 
‐ Tecnologie innovative e loro impatto sulle imprese 
‐ Nuovi modelli per le PMI rurali: casi di successo 
‐ Fattori che inducono le imprese rurali ad adottare sistemi innovativi  
‐ Individuazione  dei  bisogni  per  la  competitività  e la  crescita  delle  PMI  rurali  del 

territorio: quali gli strumenti di ricerca e di innovazione  

13,20 
 

Sintesi delle attività di gruppo 

14.00 
 

Suggerimenti, conclusioni e raccomandazioni politiche 

14.20 
 

Chiusura dei lavori 

 

Per informazioni: Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, C.so Risorgimento, 302 – 
86170 Isernia tel. 0865 235075 oppure 0874 4711 
e‐mail: innogrow@molise.camcom.it  

 


