
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Reti innovative per il settore agroalimentare: al via il secondo meeting  
fra i partner pugliesi e greci del progetto InnoNets 

L’appuntamento è previsto per il 24 luglio al Politecnico di Bari 

Bari, 22 luglio 2019 – Il 24 luglio il Politecnico di Bari ospiterà il secondo meeting tra i partner del progetto 

InnoNets "Innovative Networks for the Agrifood sector" (finanziato dal programma Interreg V-A Grecia-Italia 

2014-2020, nell'ambito dell'asse prioritario 1 - Innovazione e competitività) che mira a promuovere la 

cooperazione territoriale tra la Regione Puglia e le Regioni delle Isole Ionie (in Grecia) nel settore 

agroalimentare. Il progetto punta su processi di facilitazione dell’innovazione per le piccole e medie imprese, 

attraverso living labs tematici che coinvolgono la ricerca, le imprese, gli enti di governo del territorio e la 

società civile.   

I rappresentanti della Regione delle Isole Ionie (Grecia) che è capofila, della Camera di Commercio di Corfù, 

della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro con il 

supporto tecnico di ARTI, Politecnico di Bari e di Legacoop Puglia si incontreranno per discutere di quanto 

svolto sino ad oggi e per preparare i prossimi passi per le attività del progetto. 

Negli scorsi mesi è stata organizzata una serie itinerante di eventi locali informativi, per presentare gli obiettivi 

del progetto e coinvolgere le comunità locali nel condividere le esperienze innovative nel settore 

agroalimentare e fornire idee per nuovi prodotti e strategie da approfondire nei living lab, strumenti 

partecipativi di innovazione “guidata dagli utenti”. 

Le prossime attività si svolgeranno a settembre e si concluderanno con i living lab e la realizzazione di un polo 

informatico di strumenti innovativi, denominato “Agrifood Toolbox”, una piattaforma per la fornitura di servizi 

di supporto all'innovazione per il settore agroalimentare. 

Il progetto InnoNets è iniziato ad aprile 2018 e si concluderà ad aprile 2020.  
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Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, è un 
programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato per 85% dall’Unione Europea attraverso il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale del 
15%. Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la 
Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e 
inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni. 
 

mailto:comunicazione@arti.puglia.it
mailto:ufficiostampa@poliba.it
mailto:press@greece-italy.eu
http://www.greece-italy.eu/

