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Regional brokerage event:
quali opportunità di collaborazione?
Team di giovani imprenditori del settore agrifood
e settori connessi incontrano le imprese pugliesi
6 Ottobre dalle ore 15 alle 17
Fiera del Levante di Bari
Padiglione dell’Innovazione

In programma il 6 ottobre prossimo, nel Padiglione dell’Innovazione della Fiera del
Levante (ore 15), il Regional Brokerage Event. Scopo dell’incontro è cercare di creare
opportunità di collaborazione, volte a favorire lo scale up delle start-up consolidate dal
progetto Incuba-Interreg Grecia-Italia.
10 team dell’agrifood e settori connessi per circa 3 mesi hanno seguito -a distanza a causa
della pandemia- lezioni frontali e mentoring, ricevendo supporto per validare il loro
modello di business.
Il CIHEAM Bari, con i partner pugliesi del progetto INCUBA, Camera di Commercio di
Bari e ARTI Puglia, hanno organizzato il Brokerage Event con investitori e imprese al
fine di favorire nuove collaborazioni economiche.
Il Brokerage Event è, quindi, aperto ad investitori e imprese che operano nel settore
agroalimentare e settori connessi, interessati alle proposte delle startup nei settori
vitivinicolo, turismo, escursionismo ambientale, farmaceutica, integratori e alimenti
funzionali, pastifici, recupero di reflui di olii vegetali esausti e di scarti alimentari, ICT e
servizi legati all’agricoltura di precisione, aziende agricole interessate a prodotti
biostimolanti o produttori degli stessi, settore della ristorazione o HO.RE.CA.
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L’evento consisterà in una pitch session gestita dei referenti di ciascun team, cui
seguiranno i feedback delle imprese presenti.
A conclusione del brokerage, i team con le imprese interessate potranno utilizzare gli
spazi del Mediterranean Innovation Hub per effettuare i B2B.
All’evento parteciperanno, tra gli altri, Vito Albino, ARTI, Damiano Petruzzella,
CIHEAM Bari - Mediterranean Innovation Hub, Luigi Triggiani, Unioncamere Puglia.
Le Pitch session si svolgeranno con i seguenti team imprenditoriali: AIR & SOIL, I
Bicipedi srls, PiSMAR FOOD srl, Plantastic, Rewow, Sestre srls.
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