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Opportunità e strategie per rafforzare il
potenziamento di PMI innovative e start-up
nell’area di cooperazione territoriale
Grecia-Italia - Progetto INCUBA
7 Ottobre dalle ore 11 alle 13.15
Fiera del Levante di Bari
Padiglione dell’Innovazione

Condividere esperienze ad oggi realizzate, lezioni apprese e soddisfare esigenze per
affrontare eventuali sfide nell’ambito di iniziative internazionali e cooperazione
territoriale, relative al supporto a start-up e imprese innovative, è l’obiettivo dell’incontro
in programma il 7 ottobre prossimo, che si svolgerà nel Padiglione dell’innovazione della
Fiera del Levante (ore 11).
Con questo incontro: Opportunità e strategie per rafforzare il potenziamento di PMI
innovative e start-up nell’area di cooperazione territoriale Grecia-Italia, promosso
dai partner del Progetto INCUBA, si intende consolidare quanto già realizzato con i
progetti Interreg Grecia-Italia 2014-20, rafforzare la collaborazione e lo scambio di
informazioni, migliorare il livello di innovazione e competitività dell’area di
cooperazione. A tal fine, il progetto INCUBA ha avviato un confronto con diversi
progetti Interreg Grecia-Italia e con alcuni soggetti chiave del sistema territoriale pugliese
e greco.
In particolare, i partner del progetto INCUBA presenteranno i risultati emersi sia in un
incontro svoltosi lo scorso luglio, sia dalle interviste somministrate ad un gruppo di
stakeholder esperti sul tema.
Il meeting, inoltre, rappresenta l’occasione per raccogliere indicazioni, suggerimenti e
proposte che potranno essere recepite nella prossima programmazione sul tema
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Imprenditorialità giovanile & Innovazione. Dopo l’incontro sarà redatto un documento
contenente i suggerimenti degli attori protagonisti dei progetti Interreg Grecia Italia che,
sarà trasmesso, dopo averlo condiviso con tutti i partecipanti, ai responsabili del
Programma Interreg Grecia-Italia 2021-27.
Partner italiani del Progetto INCUBA sono la Camera di Commercio di Bari e l’ARTI –
Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia .
I lavori saranno aperti da Giuseppe Rubino, Dirigente della sezione cooperazione
territoriale della Regione Puglia. Seguiranno gli interventi di Damiano Petruzzella,
Giordano Dichter e Francesca Volpe del CIHEAM Bari e Annamaria Fiore di Arti Puglia.
Le conclusioni saranno affidate a Gianfranco Gadaleta, Coordinatore del Segretariato
Tecnico Programma CBC Grecia Italia 2014/2020.
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