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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 3° Meeting di lavoro.
Gentilissimi,
in riferimento al Progetto INNOGROW di cui in oggetto, al fine di portare avanti le attività avviate durante i
precedenti tavoli tecnici, Vi invitiamo al terzo Meeting previsto per
Venerdì, 22 Settembre p.v., alle ore 10,00
presso la Sala Falcione della Camera di Commercio del Molise, sede di Campobasso, Piazza della Vittoria
n. 1.
Al centro dell’Agenda dei lavori la presentazione e l’analisi di casi reali di stimolo agli investimenti delle PMI
rurali per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi. Inoltre, al fine di concretizzare l’attività di
sensibilizzazione del governo regionale nell’attuare una programmazione degli interventi effettivamente
orientata alle reali necessità e priorità del tessuto imprenditoriale regionale, si darà seguito alle attività di
confronto e consultazione finalizzate alla redazione di un Documento ufficiale da presentare alla Regione
Molise per la definizione di una policy indirizzata, negoziata e condivisa.
A tal fine si invitano i partecipanti al Tavolo ad intervenire con propri contributi, proposte e dati, raccolti
nell’ambito delle proprie competenze ed esperienze sul tema.
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
Allegati:
 Agenda dei lavori
 Modulo di registrazione
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Programma INTERREG EUROPE

Progetto INNOGROW
“Politiche regionali per l’innovazione indirizzate
alla competitività e alla crescita delle PMI rurali”.
3° Meeting con gli attori locali
22 SETTEMBRE 2017 – ore 10:00
Sala Falcione della Camera di Commercio del Molise
Sede di Campobasso ‐ Piazza della Vittoria, 1

AGENDA DEI LAVORI

10:00

Registrazione dei partecipanti.

10:15

Saluti e introduzione dei lavori

10:30

Presentazione e analisi di casi reali di stimolo agli investimenti delle PMI rurali per lo
sviluppo di processi e prodotti innovativi:
-

Prof. Sebastiano DELFINE: “La Domus Aurea di Bagnoli del Trigno”;

-

Dott. Lino GENTILE: “Borgotufi Albergo Diffuso - Melise”;

-

Dott. Vittorio NOLA: “Innovare con l’agricoltura di precisione”;

-

Dott. Giuseppe Colucci: “Innovare la tradizione: i nuovi scenari per i prodotti di
qualità”;

-

Prof.ssa Rosa Maria FANELLI: “L’uso delle tecnologie per la competitività
delle PMI nelle economie rurali (Convegno SIDEA 2017)”;

-

Dott. Daniele CIARLARIELLO: “La policy regionale: gli strumenti e le
opportunità del PSR Molise 2014 - 2020”.

12:30
13:00

Sessione interattiva di consultazione
raccomandazioni politiche.
Sintesi delle attività e chiusura dei lavori.

per

suggerimenti,

conclusioni

Durante i lavori è previsto un coffee break.

Per informazioni: Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise
C.so Risorgimento, 302 – 86170 Isernia
tel. 0865 235075 oppure 0874 471809
e‐mail: innogrow@molise.camcom.it
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