COMUNICATO STAMPA
Innovazione: 360.000, 00 € indirizzati alle PMI molisane
Campobasso, 17 luglio 2008. Il Parco Scientifico e Tecnologico Moliseinnovazione e
Unioncamere Molise consolidano la propria esperienza nel sostegno delle imprese innovative,
favorendo lo sviluppo della cultura imprenditoriale molisana e la competitività del sistema
economico regionale, attraverso la selezione di proposte di trasferimenti tecnologici a supporto
di aziende molisane che operano nei comparti e nelle tipologie del settore agro-alimentare.
Moliseinnovazione e Unioncamere attualmente curano alcune attività di ricerca nell’ambito del
Distretto Agro-alimentare del Molise, per conto di Mina Scarl, con l’obiettivo di fornire uno
strumento di promozione e rappresentare un riferimento stabile nei riguardi delle aziende
regionali.
È in questo contesto che rientrano le manifestazioni di interesse per la presentazione di
proposte di trasferimento tecnologico nel comparto agro-alimentare. Verranno selezionate
proposte di trasferimento tecnologico che possano determinare impatti rilevanti su attività
rientranti nel comparto agro-alimentare del Molise e risolvere piccole criticità aziendali, nello
spirito di migliorare la competitività dell’intero distretto. Le azioni di trasferimento saranno
indirizzate a PMI ubicate nella regione Molise, selezionate a sportello, a valle di una procedura
di valutazione.
L’importo complessivamente previsto per l’attività è pari a € 360.000,00 di cui € 60.000,00 per
azioni di carattere orizzontale, € 180.000,00 a titolo di contributo pubblico, € 120.000,00 a titolo
di cofinanziamento delle aziende destinatarie. Possono partecipare le PMI che abbiano un
fatturato inferiore a € 500.000,00.
L’obiettivo che i due soggetti si pongono è quello di migliorare l’approccio delle imprese e del
contesto locale, in riferimento alle opportunità dell’innovazione.
Attualmente il Parco Scientifico e Tecnologico sta effettuando una campagna di informazione e
divulgazione, attraverso visite presso le imprese del comparto agro-alimentare di tutto il
territorio molisano.
Tale attività si è affiancata all’iniziativa di Unioncamere Molise finalizzata a stimolare la
domanda di innovazione attraverso check-up aziendali destinati ad imprese in possesso di un
intervento innovativo, consulenze ad hoc e divulgazione dei servizi innovativi offerti.
Si punta quindi ad incrementare la collaborazione fra attori di ricerca regionali e imprese
molisane, nonché a sviluppare progetti di ricerca per innovazioni di prodotto/processo e
migliorare la competitività regionale.
Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse, dettagli e modulo di presentazione
sono reperibili sui siti partner:
− www.pstmol.it
−
www.mol.camcom.it
−
www.unimol.it

Maggiori informazioni potranno essere richieste ai Broker tecnologici presso:
- la sede del Parco Scientifico e Tecnologico in Via Roma 64, Campobasso, dalle ore 8.30
alle ore 13.30 dei giorni feriali.
- l’Innovation Point dell’Unioncamere Molise, Cittadella dell’Economia, C.da Selvapiana –
Campobasso, dal lunedì al venerdì mattina - dalle ore 9.00 alle 14.00 - e dal lunedì al
giovedì pomeriggio - dalle 15.30 alle 17.30.

