Campobasso, 20 marzo 2017
Prot. n. 3251
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 2° Meeting
di lavoro.

Gentilissimi,
in riferimento al Progetto INNOGROW di cui in oggetto e al fine di dare seguito alle attività avviate durante
il tavolo tecnico tenutosi lo scorso 24 febbraio, Vi invitiamo al secondo Meeting previsto per
Venerdì 24 Marzo p.v., alle ore 10,00
presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio del Molise, sede di Isernia, C.so Risorgimento 302.
Al centro dell’Agenda dei lavori il Report sull’“Analisi dell’impatto delle principali nuove tecnologie
sull’economia delle PMI rurali” realizzato dal partner inglese, Università di New Castle, a seguito di indagini
svolte anche con il contribuito di tutto il partenariato.
Inoltre, partendo dagli esiti e contenuti del primo proficuo incontro, si propone di focalizzare l’attenzione
sui punti di forza ma soprattutto sulle criticità che potranno essere oggetto di richieste, proposte, idee
progettuali, soluzioni da suggerire al governo regionale attraverso un Documento ufficiale, per una policy
indirizzata, negoziata e condivisa.
A tal fine si invitano i partecipanti al Tavolo ad intervenire con propri contributi (documenti , slides, dati
raccolti nell’ambito delle proprie competenze ed esperienze sul tema) comunicando in anticipo i contenuti
al fine di coordinare gli interventi.
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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