Il Parco Scientifico e Tecnologico del Molise approda in Bosnia
Moliseinnovazione, unitamente a Unioncamere Molise, ha introdotto all’interno del distretto
di Brčko una nuova struttura aziendale: MID (Molise Innovation & Development). L’obiettivo
è fungere da tramite tra le disponibilità imprenditoriali, progettuali e formative dell’Italia e le
esigenze e necessità della Bosnia, attraverso attività di cooperazione e animazione
all’interno del distretto.
Moliseinnovazione si pone come obiettivo quello di offrire a Brčko nuovi mercati di sbocco,
inserendosi inizialmente nell’ambito circoscritto del distretto, per poi offrire sostegno ed
estendere le attività lungo tutto il territorio bosniaco.
MID andrà in un secondo momento ad inserirsi all’interno del distretto industriale di Brčko
(realizzato tramite “Progetto Brčko S.r.l.” - www.balcanionline.it - , di cui Moliseinnovazione
è partner) creato al fine di aumentare la competitività del Made in Italy e dei Paesi Balcani.
Un Parco Industriale di ben 70 ettari, destinato alla realizzazione di beni e servizi che nel
giro di 6-7 anni prevede un investimento di 30 milioni di euro, mentre altri 100 milioni
saranno impiegati per il trasferimento di macchinari e tecnologie. Circa 1.500 i nuovi posti di
lavoro nei primi 3 anni dal nuovo insediamento industriale.
Il primo importante incontro tra i rappresentanti del distretto di Brčko e Moliseinnovazione,
avverrà il giorno 24 ottobre 2007, in occasione dell’inaugurazione della manifestazione
“Moliseinfiera”

(www.moliseinfiera.it),

tramite

la

quale,

le

due

rappresentanze

parteciperanno a convegni ed incontri imprenditoriali mirati, conseguendo importanti
occasioni di confronto. Durante la manifestazione, inoltre, i due Paesi proporranno le
proprie attività tramite stands allestiti ad hoc e aperti al pubblico. Mercoledì 24 ottobre
2007, sarà la prima concreta occasione di incontro e confronto tra le parti.
A rappresentare il distretto di Brčko, saranno presenti alcuni delegati del Governo ed
importanti imprenditori del luogo.
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