Incontra le imprese:
innovazione, territorio e comunità
Fiera del Levante, Padiglione Unioncamere Puglia
17 settembre 2016

Continua la nostra voglia di confronto su un disegno vincente per lo sviluppo delle Aziende in Puglia;
Unioncamere Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, organizza un incontro fra imprese impegnate
in un processo di cambiamento e crescita che le ha già portate ad utilizzare gli strumenti di supporto,
finanziario e consulenziale, disponibili nel territorio; è il caso di alcuni vincitori di Valore Assoluto, di
alcune imprese cha hanno goduto degli interventi di Regione Puglia attraverso Puglia Sviluppo, delle
aziende che stanno partecipando ai bandi “SME Instrunents”, Horizon 2020, indetti dalla Unione
Europea.
Queste imprese si trovano ora a confrontarsi con un mercato competitivo e hanno bisogno di capire
come generare un avvicinamento fra domanda e offerta di innovazione; l’evento è anche una ulteriore
occasione di riflessione sulla necessità che l’innovazione sia praticata con un atteggiamento integrato:
una impresa con talento si sviluppa in un territorio accogliente, capace di attrarre altri talenti, attrarre
investitori e mettere a disposizione una comunità rivolta al progresso.
La giornata si svilupperà attraverso tre momenti:
·
·
·

La presentazione di alcuni casi significativi di imprese selezionate da Unioncamere Puglia e da
Puglia Sviluppo
Un confronto fra tutte le imprese presenti all’evento che affronti il tema del match fra domanda
e offerta di innovazione.
Una tavola rotonda tecnica di discussione sugli strumenti da mettere a punto per migliorare
l’efficacia degli interventi a supporto delle imprese

Le aziende che siano interessate ad intervenire, la mattina del 17 e negli altri incontri specifici che
verranno organizzate sul tema, sono pregati di inviare una mail a info@unioncamerepuglia.it entro il 15
settembre 2016.
Verrà preparata una agenda di interventi e una opportuna giornata operativa di b2b matching
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Programma della Giornata:
Ore 9:00 Welcome coffee
Ore 9:30

Introduzione ai lavori a cura di Mario Citelli
Presentazione di casi e interventi delle imprese.

Ore 12:00 Tavola Rotonda:
Innovazione e mercato reale
·

Alessandro Ambrosi, Presidente di Unioncamere Puglia e di Camera di
Commercio di Bari

·

Giulio Sapelli, Docente di Economia Politica alla Università di Milano

·

Domenico Laforgia, Direttore Dipartimento Sviluppo economico Regione
Puglia

·

Sabino Persichella, Amministratore Unico di Puglia Sviluppo,

·

Vito Albino, Commissario ARTI Puglia, Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione

·

Vito Sandro Leccese, Presidente IPRES

Ore 13.30 Conclusioni

Coordinano: Mario Citelli e Luigi Triggiani di Unioncamere Puglia

