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 Un fattore chiave per la crescita 
 regionale

L’industria agroalimentare è un fattore chiave per 
l’innovazione e la crescita regionale. STRING unisce regioni 
europee che condividono l’ambizione di migliorare la 
competitività (a livello internazionale) dei loro cluster 
agroalimentari. PErché questi cluster hanno un impatto 
socio-economico rilevante: oggi e domani.

 Imparare modi nuovi di cooperare 
 e promuovere l’agroalimentare

STRING mira ai punti di forza dei programmi operativi 
regionali, alle campagne di promozione del valore aggiunto 
nelle filiere e alla creazione di cluster ibridi e intersettoriali 
come motori del successo. Importante è ottimizzare 
la gestione delle misure orientate all’innovazione nella 
cooperazione competitiva nel settore agroalimentare. 
Questo rappresenta uno stimolo per i partner in Europa a 
lavorare insieme per trovare soluzioni adattabili ai diversi 
contesti regionali.  STRING stimola un nuovo processo di 
apprendimento, promuovendo le attività interregionali, 
condividendo la conoscenza e la cooperazione duratura 
tra cluster.

Partecipi a un’esperienza di innovazione? Contribuisci su: www.interregeurope.eu/string

Il progetto STRING si propone di migliorare 

l’efficacia delle politiche regionali nel settore 

agroalimentare europeo per costruire 

sistemi forti di innovazione e promuovere 

cluster innovativi come banco di prova per 

la cooperazione e la co-creazione di valore 

nell’agroalimentare. 

 STRING promuove l’innovazione

Produrre cibo intelligente, sano e sostenibile è una 
priorità in Europa. L’attività del settore agroalimentare 
incide sulla vitalità e il dinamismo di alcune regioni 
europee. STRING sprona la competitività delle aziende 
e dei cluster agroalimentari attraverso l’innovazione e 
l’internazionalizzazione.



 Programma

• 09.00 	 Caffè	di	benvenuto	e	registrazione	dei	
     partecipanti

• 09.15   Saluto del coordinatore del progetto 
     STRING - Province North Brabant (Olanda), 
     e della regione ospitante - Emilia Romagna
    • Il progetto STRING – obiettivi e ambizioni
    • Presentazione del partenariato e degli 
     obiettivi, attività e risultati attesi dal progetto
• 10.00   Presentazione	dei	temi	chiave	e	tavole	
	 	 	 	 	 rotonde
    • Creazione del valore aggiunto
    • Cooperazione intersettoriale con il settore 
     della salute e del benessere 
    • Cooperazione intersettoriale con il settore 
     dell’alta tecnologia
• 13.00			 Discorso	di	chiusura del coordinatore
• 13.30			 Conclusione	della	conferenza
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Invito alla conferenza 
di lancio
Partecipa alla conferenza di lancio per conoscere le 
strategie future sull’innovazione nei cluster agroalimentari 
. I responsabili politici, le aziende agroalimentari, gli 
innovatori e gli esperti su questo tema saranno invitati 
a discutere di strategie per creare valore aggiunto e 
sviluppare sinergie con il settore della salute e dell’alta 
tecnologia. Le regioni che partecipano al progetto STRING 
condivideranno le loro esperienze di politiche per il 
settore e le loro ambizioni per il futuro.

Data     

Venerdì, 16 Giugno

Luogo

Assessorato all’Agricoltura, 

Caccia e Pesca

Viale della Fiera n. 8, Bologna

 Partecipate alla conferenza 
 di lancio!

Per partecipare alla conferenza di lancio vi preghiamo 
di compilare il	modulo	di	registrazione. Dopo la 
registrazione riceverete una conferma con i dettagli sul 
luogo dell’incontro e il programma.

 Emilia Romagna, la regione 
 ospitante

L’Emilia Romagna ha un solido sistema agroalimentare, 
basato su una politica orientata in particolare alla 
qualità e al mercato internazionale: con 5,8 miliardi 
l’anno è la prima regione italiana per l’export di prodotti 
agroalimentari. La Regione Emilia Romagna ospita 
produzioni vegetali e animali e può vantare 44 prodotti 
DOP e IGP, il più alto numero in Europa.

La	lingua	ufficiale	della	conferenza	sarà	l’inglese.	
Per	i	partecipanti	è	prevista	la	traduzione	simultanea	
in italiano.

seguici su Twitter @STRINGprojectEU

https://goo.gl/forms/lqu29EBYUKtdcDDz2
https://twitter.com/STRINGprojectEU

