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Il Segretario Generale 
Campobasso, 20.11.2020

Agli stakeholders del progetto INNOGROW e a 
tutti i soggetti regionali interessati
LORO SEDI

OGGETTO: Programma Interreg Europe, Progetto INNOGROW “Politiche regionali per l’innovazione indirizzate 
alla competitività e alla crescita delle PMI rurali” - CUP: H13G16000200005; COD. PG100241.
Invito a partecipare alla Conferenza finale. 

Gentilissimi,

siamo giunti alla fase finale del progetto INNOGROW che ha visto molti di voi coinvolti in una serie di iniziative 

e incontri. 

Ricordiamo che 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.

Al fine di presentare i risultati finali di tre anni di attività, La Regione greca della Tessaglia, in qualità di Lead 

partner, ha organizzato la Conferenza finale del progetto che si svolgerà on line il 25 novembre 2020.

I partecipanti avranno la possibilità di ottenere informazioni dagli esperti sull'innovazione rurale e su come le 

pratiche innovative sostenibili possono essere adottate dalle PMI delle aree rurali. Inoltre, avranno la 

possibilità di partecipare a un dialogo aperto tra i responsabili politici, gli esperti e le autorità pubbliche di 

tutta l'UE sull'innovazione e la competitività delle PMI rurali. All'evento parteciperanno anche rappresentanti 

del  Programma Interreg Europe.

L'evento INNOGROW è aperto alle autorità locali e regionali, alle associazioni e agli imprenditori delle PMI 

rurali, all'Università nonché agli studenti delle politiche pubbliche e dell'innovazione rurale. I partecipanti 

avranno l'opportunità di fare rete e discutere con le organizzazioni europee specializzate, appunto, in 

innovazione rurale.  

Sarà, inoltre, rilasciato un certificato di partecipazione al termine dell'evento.

E' possibile registrarsi all'evento finale di INNOGROW al seguente link:

https://zoom.us/webinar/register/WN_pAHXaySSRZSLCQNQfuVLOw

Al link di registrazione troverete l'Agenda dei lavori.
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Per chiarimenti:

Rif: Francesca Cuna, Tel: +39 0874 471809 -  E-mail: francesca.cuna@molise.camcom.it

Seguici sui social media e sul sito del Progetto INNOGROW.

Twitter: https://twitter.com/INNOGROW_EU

Facebook: https://www.facebook.com/Innogrow-521558138039368/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/innogrow-project-208aa0128/

Web: https://www.interregeurope.eu/innogrow/

Cordiali saluti

Dott. Antonio Russo

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.
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