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I nostri eventi di networking
Ci siamo sforzati di promuovere la coesione tra i paesi partner attraverso vari eventi in più città portatrici di interessi. L'obiettivo degli eventi di
networking è promuovere lo scambio di conoscenze e informazioni e creare le basi per una maggiore cooperazione. Sei eventi di networking
sono stati completati con successo.

2020

6 ° INNOVAGRO Transnational Networking Workshop - 22 novembre 2019, Belgrado, Serbia (link)
La Camera di Commercio e Industria della Serbia ha organizzato il seminario “Traditional Proprietary Products” come parte della
presentazione delle attività realizzate sul progetto e dello scambio di esperienze in questo campo, presso l'Hotel Tulip Inn Putnik, Nuova
Belgrado, Serbia. La produzione biologica in Grecia è stata discussa dal Prof. Evangelos Grigoroudis, mentre l'esperto sloveno Igor Kos ha
presentato esperienze dalla Slovenia. L'esperta dott.ssa Maria Lampraki ha parlato di controllo di qualità e certificazione. La produzione di olio
d'oliva nella provincia di Potenze-Italia è stata presentata dall'esperto Romaniello Rocco, e Massimo Fragassi ha parlato di qualità in provincia
di Foggia. Infine, Dhurata Thanasi Danari, esperta albanese, ha presentato ai partecipanti, più da vicino e attraverso un video, la
rivitalizzazione dei prodotti tradizionali albanesi.

5° INNOVAGRO Transnational Networking Workshop - 1 novembre 2019, Chania, Grecia (link)
Durante il workshop, molti esperti provenienti da Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Albania, hanno presentato il ricco patrimonio gastronomico
locale dei loro paesi. Hanno anche avuto modo di scambiare esperienze e buone pratiche nel campo del turismo enogastronomico e
agrituristico. Il workshop prevedeva anche una sessione interattiva in cui gli esperti hanno segnato in una mappa digitale le più importanti
mete del turismo enogastronomico dei loro paesi.
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4° Transnational Networking Workshop - 26 settembre 2019, Puglia, Italia (link)
Il workshop si è concentrato sul tema “Turismo esperienziale nel settore agricolo e rurale - Casi di studio, prospettive, opportunità”. Docenti
dell'Università degli Studi di Foggia, Antonio Stasi sul tema “Esperienza e narrazione. Quanto è efficace nel settore alimentare e agricolo? " e
Mariarosa Lombardi su “Esperienze di innovazione sociale nel turismo rurale”. Dante De Lallo (Presidente del GAL - Rural Daunia 2020) è
intervenuto sul “Finanziamento UE per il turismo rurale”.

3° INNOVAGRO Transnational Networking Workshop - Giugno 6 & 7, 2019, Chios, Grecia (link)
Lo scopo del workshop è stato quello di esaminare criticamente la formazione di cluster tra i partecipanti, che favorirebbero l'estroversione
delle aziende agroalimentari nell'Area Adriatico-Ionica e il cui caposaldo sarebbe la produzione e la circolazione di un Memorandum of
Understanding (MoU). La prima parte della presentazione del Sig. Apostolos Goulas ha fatto luce su quattro casi di studio. Una cooperazione
cross-cluster tedesco-danese nella "logistica intelligente", un cluster del vino californiano, il progetto del cluster Terra Thessalia Lactis che
comprende diverse piccole industrie lattiero-casearie della regione della Tessaglia e diverse istituzioni (università della Tessaglia, banche
cooperative, organizzazioni di sostegno, ricerca centri). La Sig.ra Antoaneta Kuhar, ha presentato l'innovativo cluster "Gestione integrata delle
erbe infestanti: implementazione pratica e soluzioni per l'Europa". La signora Kuhar ha fornito informazioni fondamentali sull'istituto agricolo
della Slovenia.

2° INNOVAGRO Transnational Networking Workshop - 8 marzo 2019, Ptuj, Slovenia (link)
La signora Jelena Petrov dell'Istituto pubblico Rerasd, Croazia, ha evidenziato quali problemi principali per la Croazia il declino della
popolazione rurale, in particolare l'emigrazione dei giovani dai villaggi alle città, la chiusura delle infrastrutture e le piccole dimensioni delle
fattorie. La signora Štefi Videčnik del Ministero dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'alimentazione della Repubblica di Slovenia ha
presentato l'azione di promozione nazionale "Il nostro super cibo". Il sig. Marko Debeljak dell'Istituto Jožef Štefan, ha presentato l'innovazione
europea dei legumi e il networking nel progetto H2020 TRUE che si occupa dei legumi nella dieta. I legumi possono ridurre l'uso di pesticidi e
la dipendenza dalla carne. I legumi sono una parte molto importante della dieta mediterranea. Il signor Roman Štabuc della Camera slovena di
agricoltura e silvicoltura - Istituto di agricoltura e silvicoltura Maribor ha presentato un gruppo di produttori di vino che hanno sviluppato un
marchio Pubec.

1° INNOVAGRO Transnational Networking Workshop - 13 ottobre 2018, Tirana, Albania (link)
L'obiettivo principale di questo evento era preparare la tabella di marcia per l'implementazione dei prossimi 6 eventi di networking del progetto.
Si è svolto un dibattito e uno scambio di opinioni tra i partner del progetto ed esperti esterni riguardo ai cluster nel settore agroalimentare e ai
fattori che contribuiscono al loro successo o fallimento.

Visita il sito della piattaforma
INNOVAGRO qui

“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 ecologiche”

I nostri eventi di estroversione

LEAD PARTNER

L'obiettivo principale degli Extroversion Events è promuovere l'imprenditorialità innovativa nel settore agroalimentare e promuovere le PMI innovative sui mercati
internazionali. Inoltre, vengono rafforzati i legami tra istituti di ricerca, autorità pubbliche competenti e PMI innovative.

5 ° INNOVAGRO Special Extroversion Event - 24-25 febbraio 2020, Potenza, Italia (link)
La Provincia di Potenza ha ospitato il 5 ° evento di estroversione Innovagro nell'ambito di un'azione complessa, in cui sono state delineate le proposte del governo
locale per lo sviluppo del territorio provinciale e alcune linee guida e supporto agli attori locali per il corretto utilizzo del territorio, anche nella direzione della
gestione e mitigazione del rischio territoriale e ambientale sono stati previsti fattori chiave per ogni tipo di sviluppo socio-economico sostenibile.

PROJECT PARTNERS

4 ° INNOVAGRO Special Extroversion Event - 23 novembre 2019, Belgrado, Serbia (link)
Le PMI dei paesi partner e i produttori alimentari serbi hanno avuto l'opportunità di presentarsi con uno stand all'interno della 14amostra internazionale Ethno
Food and Drink Fair, in cui si sono tenuti colloqui bilaterali con aziende provenienti da Grecia, Italia, Slovenia e Albania per prendere accordi commerciali e
discutere di affari.

3 ° INNOVAGRO Special Extroversion Event - 2 novembre 2019, Chania, Grecia (link)
L'evento comprendeva una mostra di prodotti agroalimentari innovativi e servizi gastronomici, accompagnata da incontri B2B tra 20 aziende agroalimentari e
turistiche partecipanti provenienti da Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Albania. Parallelamente, sono stati organizzati Eventi di Gastronomia Finger Food con la
partecipazione di Chef ed esperti Gourmet dei paesi partecipanti.

2 ° INNOVAGRO Special Extroversion Event - 27 settembre 2019, Puglia, Italia (link)
Partner internazionali, imprenditori italiani e stranieri sono stati protagonisti di incontri B2B e di un “Contadinner”, l'esperimento di agricoltura sociale e rete rurale
più innovativa d'Europa condotto da Vazapp, polo rurale che nasce a Foggia e riunisce i più innovativi network social e rurali di agricoltura in Europa, le migliori
esperienze e le eccellenze dell'agricoltura meridionale.

1 ° INNOVAGRO Special Extroversion Event - 12 ottobre 2018, Tirana, Albania (link)
All'evento di estroversione, volto a riunire produttori e distributori agroalimentari innovativi e cercare di avviare una collaborazione tra loro, hanno partecipato 30
persone, principalmente esperti esterni, ma anche rappresentanti dei partner del progetto. All'evento del progetto ha partecipato anche il Ministro dell'Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale dell'Albania, Niko Peleshi.
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