
 

 

 

 

Gentile Imprenditore, 

Il progetto FOODING (cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Grecia 2007-2013 

http://www.foodingproject.org/)  si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività delle Piccole e Medie 

Imprese nel settore agroalimentare, attraverso il trasferimento dell’innovazione per il recupero  e la 

valorizzazione dei prodotti tipici e delle Diete Mediterranee.  

Nel’ambito delle attività di progetto la CCIAA di Bari e  lo IAMB (Istituto Agronomico Mediteranneo)  

partners del progetto, che ha come capofila  la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari , 

hanno messo in campo un’iniziativa congiunta volta a favorire lo sviluppo di  Idee e progetti innovativi di 

impresa per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e nello specifico lo IAMB ha realizzato un  

Incubatore Mediterraneo per la Creazione e il Cambiamento di Impresa  che ospita 30 giovani innovatori 

del settore agro alimentare per un percorso di accompagnamento finalizzato a favorire la creazione di start 

up nel settore.  

A tal fine, compito dello IAMB e della  CCIAA di Bari, in collaborazione con la sua Azienda Speciale A.I.C.A.I.  

è quello di rafforzare il collegamento tra il mondo imprenditoriale e il mondo dell’innovazione mediante il 

coinvolgimento diretto delle imprese a tutte o a specifiche fasi del percorso: dalla fase di formazione con le 

testimonianze degli imprenditori, alla fase di mentoring (supporto specialistico al processo di sviluppo 

dell’idea innovativa) e di stage presso le imprese. 

In quest’ottica abbiamo il piacere di invitarvi ad un programma di workshop dal titolo: 

“ Il mondo dell’impresa incontra i giovani innovatori” 

Gli incontri avranno l’obiettivo di presentarvi i progetti selezionati e di coinvolgervi nell'organizzazione del 

processo formativo, in relazione alle vostre disponibilità e interessi. 

 

BARI -  9 marzo 2015, h.10.00-h.13.00, presso Istituto Agronomico Mediterraneo (IAMB) a Valenzano (BA) 

TARANTO -  16 marzo 2015 ,h. 10,30- h.13.00 presso Camera di Commercio di Taranto  

FOGGIA -  23 marzo 2015 , h.10.30-h.13.00 presso la sede della Provincia di Foggia – Sala Giunta 

http://www.foodingproject.org/


 

 

 
 

 

BARI  -  9 marzo 2015 
h.10.00-h.13.00 

presso la sede dello IAMB  - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 
a VALENZANO - via Ceglie, 9 

10.00 – Saluti istituzionali  

10.15 – 10.30 – Introduzione e presentazione del progetto Fooding – a cura della Regione Puglia, capofila di 
progetto 

10.30 – 11.15 - Presentazione Incubatore Mediterraneo per la Creazione e il Cambiamento di Impresa – 

(IAMB Bari ) 

11.15 – 12.00 - Idee e progetti innovativi di impresa per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari  - a 

cura della Camera di Commercio di Bari 

12.00 -12.30 – focus su “web marketing” a cura di Domenico Morrone (LUM) e Laura Scivetti  (IAMB) 

12.30 – 13.00 Questions time 

Modera Damiano Petruzzella - IAMB 

 
 

TARANTO-  16 marzo 2015 
h. 10,30- h.13.00 presso Camera di Commercio di Taranto 

viale Virgilio, 152 

10.00 – Saluti istituzionali 

10.15 – 10.30 – Introduzione e presentazione del progetto Fooding – a cura della Regione Puglia, capofila 
del progetto 

10.30 – 11.15 - Presentazione Incubatore Mediterraneo per la Creazione e il Cambiamento di Impresa – 

IAMB Bari   

11.15 – 12.00 - Idee e progetti innovativi di impresa per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari  - a 

cura della Camera di Commercio di Bari 

12.00-12.30 - Focus su : “investire nelle start up” – gli investitori dall’Italia e dall’estero si raccontano 

12.30 – 13.00 - Questions time 

Modera Damiano Petruzzella - IAMB 



 

 

 
 
 
 
 

FOGGIA-  23 marzo 2015 
h.10.30-h.13.00 presso Palazzo della Provincia, 

Piazza XX Settembre, 20 
 

 

10.00 – Saluti istituzionali 

10.15 – 10.30 – Introduzione e presentazione del progetto Fooding – a cura della Regione Puglia, capofila 

del progetto Fooding 

10.30 – 11.15 - Presentazione Incubatore Mediterraneo per la Creazione e il Cambiamento di Impresa –a 
cura dello IAMB, Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 

11.15 – 12.00 - Idee e progetti innovativi di impresa per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari a cura 

della CCIIAA Bari 

12.00 -12.30 – Focus su: Innovazione nel settore agroalimentare, il ruolo dei cluster di imprese -   a cura del 

D.A.Re – Distretto Agroalimentare Regionale 

12.30 – 13.00 Questions time 

Modera Damiano Petruzzella - IAMB 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La partecipazione ai workshop è gratuita, ma per motivi organizzativi Vi preghiamo di  compilare il modulo 

di adesione  e di inviarlo alla segreteria di progetto ( aicai@ba.camcom.it) entro e non oltre il  

6 marzo 2015 per Valenzano (Bari) - 13 marzo 2015 per Taranto - 19 marzo per Foggia  

Con l’auspicio che l’iniziativa incontri il vostro interesse  per una collaborazione e partecipazione concreta, 

siamo a vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Dott.sa Ida Borrelli aicai@ba.camcom.it tel 080 

2174592) 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP 
“Il MONDO DELL’IMPRESA INCONTRA I GIOVANI INNOVATORI” 

 
Denominazione Azienda ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________________________________ 
 
Cap. _____________ Comune _____________________________________________________ Prov. (___) 
 
Telefono___________________________________ Fax __________________________________________ 
 
E-mail__________________________________________________________________________________ 
 
Sito web ________________________________________________________________________________ 
 
Partecipante 
 
Cognome _______________________________________________________________________________  
 
Nome___________________________________________________________________________________ 
 
Tel./mobile _______________________ email _________________________________________________ 
 
 
PARTECIPERO’ il: 
 

 9 marzo 2015 a Valenzano (Bari) presso lo IAMB  

 16 marzo 2015 a Taranto presso Camera di Commercio 

 23 marzo 2015 a Foggia presso il Palazzo della Provincia 

mailto:aicai@ba.camcom.it
mailto:aicai@ba.camcom.it

