COMUNICATO STAMPA

La più importante fiera campionaria del Molise, presenta e rilancia il suo sistema produttivo: è Moliseinfiera.
Torna alla ribalta dopo ben 10 anni, apre i battenti il giorno 24 ottobre, per concludere le attività il giorno
28.Un successo.
Tra gli aspetti positivi della manifestazione, sicuramente l’impronta internazionale che ha caratterizzato le
giornate. Otre infatti alla Serbia, ospite d’onore della fiera, di grande rilievo è stata la presenza della
delegazione istituzionale e governativa del Distretto di Brčko.
Nove ospiti, tra esponenti del Governo, della Camera di Commercio e del mondo imprenditoriale che, nelle
giornate di permanenza nella nostra Regione, hanno avuto modo di esaminare a tavolino di ipotetiche azioni di
cooperazione con esponenti della Regione Molise. Attraverso visite imprenditoriali ed incontri organizzati ad
hoc, è stato possibile avvalersi della manifestazione come trampolino di lancio per l’attuazione di nuove e
future attività.
Instaurare un proficuo rapporto di collaborazione in ambito formativo e didattico con la possibilità di avviare
reciproche relazioni di cooperazione economica, formativa, didattica: è stato questo il motivo dell’incontro tra
il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Giovanni Cannata e la delegazione bosniaca.
Un momento di confronto e di dialogo tra due Istituzioni che ha visto la presenza e la collaborazione del Parco
Scientifico e Tecnologico “Moliseinnovazione” che ha seguito la delegazione durante la permanenza nella
Regione Molise. Un’occasione anche per sancire l’introduzione di una nuova struttura aziendale, il MID
(Molise Innovation & Development), fortemente voluta dal Parco Scientifico e Tecnologico, unitamente a
Unioncamere Molise, a Brčko al fine di sviluppare le disponibilità imprenditoriali, progettuali e formative
dell’Italia e le esigenze e necessità della Bosnia.
Un’ulteriore testimonianza di apertura, da parte dell’Ateneo molisano e di Moliseinnovazione, a sviluppare
una capillare rete di relazioni internazionali che consenta di interscambiare studenti e docenti con istituzioni
partner della penisola balcanica.
Altro incontro che ha segnato il passaggio della delegazione, è stato senza dubbio quello con il Presidente
della Regione Michele Iorio, che, attraverso uno scambio di vedute e prospettive future, ha accolto con piacere
la possibilità di cooperazione in diversi ambiti con il Distretto di Brčko.
A chiusura della manifestazione, risulta forse scontato trarre conclusioni, occasioni di scambio e possibilità di
sviluppo regionale come “Moliseinfiera” dovrebbero compiersi frequentemente al fine di sostenere ed
ampliare lo sviluppo e le potenzialità regionali.
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