INNOGROW Project
Regional policies for innovation driven
competitiveness and growth of rural SMEs

Workshop
3 marzo 2017
Politecnico di Milano
Polo Territoriale di Lecco
Via G. Previati 1/c - Lecco

Nell’ambito del progetto INNOGROW, cofinanziato dal
programma europeo INTERREG EUROPE, Fondazione Lombardia per l’Ambiente organizza il convegno
“Politiche e strumenti a livello regionale e locale per
l’innovazione delle PMI rurali”, rivolto in particolare alle
istituzioni regionali e locali, alle agenzie di sviluppo
territoriale, alle associazioni di categoria, alle imprese
e alla comunità scientifica.
Scopo del convegno è approfondire il tema dello
sviluppo e della promozione dei centri di supporto
all’innovazione delle PMI nelle aree rurali, fornendo
informazioni su tecnologie, modelli di business
innovativi e possibili fonti di finanziamento, al fine di
favorire il trasferimento di iniziative e buone pratiche.
Il convegno sarà occasione per:
• un confronto e scambio di esperienze;
• l’acquisizione di conoscenze di settore;
• la condivisione di modalità e strumenti attuativi
finalizzati alla promozione di centri di supporto per
l’innovazione delle PMI in aree rurali.

In collaborazione con

Il campus del Politecnico di Milano è raggiungibile a piedi
dalla stazione di Lecco.
Seguire le seguenti indicazioni:
- Girare a sinistra e percorrere via Salvatore Sassi per 180m
- Proseguire per via Marco D’Oggiono per 220 m
- Proseguire per via Digione per 180 m
- Girare a destra in via Amendola
- Girare a sinistra in via Ghislanzoni
- Arriverete all’ingresso pedonale del campus

SEMINARIO PUBBLICO
“POLITICHE E STRUMENTI REGIONALI E
LOCALI PER L’INNOVAZIONE”

Partner di INNOGROW:
Regione della Tessaglia (GR)
(capofila)

3 marzo 2017 - Aula Magna
Le politiche per l’innovazione di Regione Lombardia e
misure dalle regioni partner di progetto

Fondazione Lombardia per
l’Ambiente (IT)

Servizio interpreti disponibile
10.00 Apertura del convegno: Matteo Fumagalli,
Presidente FLA
Saluti di benvenuto: Manuela Grecchi, Prorettore Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco
Virginio Brivio, Sindaco di Lecco
Modera: Mita Lapi, FLA
10.30 Presentazione del progetto INNOGROW
Antonio Ballarin Denti, FLA
10.50 Il ruolo degli innovation hub nello scambio di
buone pratiche e nell’innovazione delle PMI in
aree rurali
Ian Merrell (TBC), Università di Newcastle
upon Tyne (INNOGROW partner)
11.20

Coffee Break

11.30

L’innovazione in Regione Lombardia e la legge
Regionale n.29/2016 “Lombardia è ricerca e
innovazione”
Mauro Piazza, Consiglio Regionale Lombardia

12.00 Politiche regionali per l’innovazione: l’implementazione del bando “Aree Interne” di Regione Lombardia
Antonio Pasquini, Consigliere Comunale di
Crandola
12.15 La rete delle PMI nel territorio di Lecco
Roberto Tiezzi, Politecnico of Milano
12.30 Sostenere le imprese rurali per preservare le
tradizioni locali, il paesaggio e l’ambiente
Valeria Garibaldi, Fondazione Cariplo
12.45 Chiusura del seminario

ZEMGALE
PLANNING
REGION

Regione della Semgallia (LV)

Università di Newcastle upon
Tyne (UK)

Agenzia di Sviluppo Territoriale
della Regione Stara Zagora (BG)

Agenzia di Sviluppo Territoriale
della Regione Pardubice (CZ)
Camera di Commercio
del Molise (IT)

Agenzia di Sviluppo Territoriale della
Regione dell’Alta Carniola (SI)

Agenzia di Sviluppo Territoriale della
Regione Transdanubia Occidentale
(HU)

Per partecipare prego registrarsi al seguente link

