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# 01 Progetto Innovagro Progetto Innovagro Progetto Innovagro Progetto Innovagro     
 

L'area ADRION è caratterizzata da 

basse prestazioni di innovazione, capacità 

limitata delle PMI, cooperazione 

inadeguata tra aziende e istituti di ricerca, 

basse sinergie tra i settori agroalimentare e 

turistico e scarsa attuazione di pratiche 

agricole rispettose dell'ambiente. 

D'altro canto, vi sono alcuni punti di 

forza, come l'esistenza di prodotti 

agroalimentari di qualità, l'esistenza di una 

serie di cluster di ricerca e innovazione 

competitivi e altamente attivi, sebbene con 

scarse attività congiunte intraregionali, e 

anche l'esistenza di RIS3 , dove la 

cooperazione internazionale può 

concentrarsi, al fine di trovare soluzioni al 

problema comune dell'estroversione delle 

PMI. 

Il campo è complesso e richiede molto 

apprendimento in termini di accesso al 

mercato, internazionalizzazione, 

finanziamento, networking, capacità di 

innovazione, trasferimento di imprese, 

imprenditorialità, cooperazione 

transfrontaliera e intersettoriale e pratiche 

agricole rispettose dell'ambiente. Implica 

anche l'incorporazione di nuove forme di 

sviluppo delle PMI, come il design, l'eco-

concezione e la responsabilità sociale delle 

imprese. 

EVENTIEVENTIEVENTIEVENTI    PASSATIPASSATIPASSATIPASSATI    
7° INNOVAGRO Networking Workshop 

Internazionale –  26 Febbraio 2020, Matera, 

Italia 

 

5° INNOVAGRO Evento di Estroversione 

Speciale – 24-25 Febbraio 2020, Potenza, 

Italia 

 

4th INNOVAGRO Evento di Estroversione 

Speciale – 23 Novembre 2019, Belgrado, 

Serbia 

 

EVENTI FUTURI EVENTI FUTURI EVENTI FUTURI EVENTI FUTURI     
Da annunciare  
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Risultati di Progetto Risultati di Progetto Risultati di Progetto Risultati di Progetto     

 Il miglioramento della produttività, della competitività e dell'accesso al mercato 
internazionale delle PMI agroalimentari. 

 Aumentare la percentuale di PMI agroalimentari coinvolte nel processo di networking, 
internalizzazione e innovazione. 

 Rafforzare i legami tra istituti di ricerca e sviluppo, PMI e autorità regionali e locali nel campo 
dell'imprenditorialità innovativa. 

 Aumentare l'uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente. 

“Il progetto si concentra sullo sviluppo di legami e sinergie tra 

agricoltori, imprese agroalimentari, Istituti di ricerca ed Enti Pubblici, 

per la promozione dell'estroversione dei prodotti agroalimentari, lo 

sviluppo dell'internalizzazione delle imprese agroalimentari e la 

promozione di pratiche agricole rispettose dell'ambiente""""    
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SOLUZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TECNOLOGICHE SOLUZIONI TECNOLOGICHE     

La piattaforma elettronica includerà anche una sezione che 

offre o richiede la cooperazione tra cluster o enti e PMI che 

operano nel settore agroalimentare in tutta Europa. 

Le entità interessate, le organizzazioni di cluster possono 

inserire dettagli di contatto, una breve descrizione della 

proposta, richiesta o intenzione e tipo di collaborazione 

desiderata. 

Le regioni cooperanti con un forte settore agroalimentare 

possono imparare le une dalle altre, rafforzare l'area 

alimentare dell'UE e aumentare il vantaggio competitivo e il 

benessere dell'UE costruendo progetti interregionali a livello 

dell'UE basati sui punti di forza regionali. 

Uno dei principali risultati del progetto è lo sviluppo di 

un Virtual Transnational Business & Entrepreneurship 

Center sotto forma di un ambiente informatico 

specializzato computerizzato che fornirà supporto 

attraverso e-incubatori, piattaforma di rete di e-

business, strumenti digitali per l'autovalutazione di un 

Livello di estroversione delle PMI e sistema di e-library. 

Il Focus del Progetto Innovagro Il Focus del Progetto Innovagro Il Focus del Progetto Innovagro Il Focus del Progetto Innovagro     
 

L'obiettivo principale del progetto “INNOVAGRO” è lo 

sviluppo di un sistema interregionale per il rafforzamento 

dell'interazione tra centri di ricerca e università, aziende del 

settore agroalimentare, nonché il resto delle istituzioni che si 

occupano di promozione dell'estroversione e 

dell'imprenditorialità nei paesi partecipanti, in modo da 

fornire alle PMI servizi innovativi di marketing e gestione, al 

fine di aumentarne l'estroversione e l'internalizzazione. 

    

Gli obiettiviGli obiettiviGli obiettiviGli obiettivi 

Lo sviluppo di meccanismi e strumenti innovativi volti 

all'ampliamento della collaborazione tra le PMI dei paesi 

partecipanti e al rafforzamento della loro capacità di fare 

impresa all'estero. 

Sviluppo di reti aziendali transnazionali innovative. 

Sviluppo e diffusione della conoscenza, con l'obiettivo di 

migliorare la competitività delle PMI agroalimentari. 

Rafforzamento dei servizi che promuovono l'innovazione e 

l'estroversione delle PMI agroalimentari. 

Creazione di una rete di cooperazione tra associazioni 

professionali del settore agroalimentare e turistico, enti di 

ricerca e autorità pubbliche. 

Collegare agricoltori, aziende agroalimentari e agrituristiche, 

come una catena transnazionale verticalmente intergradata. 

Creare consapevolezza sull'implementazione di pratiche 

agricole rispettose dell'ambiente. 

Questo documento è stato prodotto con il contributo finanziario dell'Unione Europea. 

Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità della Camera di Commercio 

e Industria di Chania e non può in nessun caso essere considerato come riflesso 

della posizione dell'Unione Europea e / o delle autorità del programma ADRION. 


