
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo di una rete innovativa 

 per la promozione all’estroversione 
di aziende agro-alimentari  
nell’area Adriatico – Ionica
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L’area ADRION è caratterizzata da un basso grado di innovazione, capacità 
limitata delle PMI, una inadeguata cooperazione tra imprese e istituti di 
ricerca, basse sinergie tra il settore agroalimentare e turistico, e scarsa 
attuazione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.
D’altro canto, vi sono alcuni punti di forza, come l’esistenza di prodotti 
agroalimentari di qualità, la presenza di una serie di gruppi di ricerca e 
innovazione competitivi e fortemente attivi, sebbene con scarse attività 
congiunte intraregionali, e anche l’esistenza di RIS3, su cui può concentrar-
si la cooperazione transnazionale, al fine di trovare soluzioni al problema 
comune dell’estroversione delle PMI.
Il campo è complesso e richiede molto studio in termini di internazion-
alizzazione, accesso al mercato, finanziamento, networking, capacità di 
innovazione, trasferimento di imprese, imprenditorialità, cooperazione 
transfrontaliera e intersettoriale e pratiche agricole rispettose dell’ambi-
ente. Implica anche l’incorporazione di nuove forme di sviluppo delle PMI, 
come il design, l’eco-concezione e la responsabilità sociale delle imprese. 
Obiettivo principale del progetto INNOVAGRO è lo sviluppo di una rete in-
novativa per la promozione dell’estroversione delle aziende agroalimentari 
dell’Area Adriatico-Ionica.

INTRODUZIONE



Obiettivo principale del progetto INNOVAGRO è lo sviluppo di una rete innovativa 
per la promozione all’estroversione delle aziende agroalimentari dell’Area Adria-
tico-Ionica.
Il progetto INNOVAGRO si concentra sullo sviluppo di collegamenti e sinergie tra 
agricoltori, imprese agro-alimentari, istituti di ricerca, autorità pubbliche e ONG 
per:
a. la promozione dell’estroversione dei prodotti agroalimentari,
b. lo sviluppo dell’internalizzazione delle aziende agroalimentari,
c. la promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.
Il partenariato del progetto è composto dai seguenti 10 partner provenienti da 
Grecia, Italia, Slovenia, Serbia e Albania:
 3 Istituti di ricerca e università con una vasta esperienza in innovazione azien-
dale e sviluppo rurale.
 3 Camere/Unione di Camere che rappresentano pienamente le PMI agroalimen-
tari sul loro territorio.
 1 Confederazione dell’agricoltura.
 2 autorità regionali/locali.
 1 rete.
Più nello specifico, i principali output del progetto INNOVAGRO sono:
 La creazione di 1 Rete di Cooperazione Transnazionale nel settore agroalimen-
tare e turistico durante il Seminario sulla Capitalizzazione, sulla base dei risultati 
dei 7 seminari tematici di networking specifici e 6 Eventi di Estroversione,
 Lo sviluppo e il test pilota di 1 Virtual Transnational Business Innovation & Entre-
preneurship Center (VIBIEC), che offre supporto attraverso incubatori elettronici, 
piattaforma di rete di e-business e altri strumenti di autovalutazione.

progetto INNOVAGRO
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Inoltre, i principali beneficiari del progetto INNOVAGRO sono:
PMI del settore agro-alimentare e turistico,
Agricoltori,
Organizzazioni di supporto alle imprese,
Istituti di ricerca e sviluppo,
Autorità regionali e locali,
Organizzazioni della società civile

Infine, il principale impatto del progetto è:
Miglioramento della produttività, della competitività e dell’accesso al mercato 
internazionale delle PMI agroalimentari,
Aumentare la percentuale di PMI agroalimentari coinvolte nel processo di net-
working, internalizzazione e innovazione,
Rafforzare i legami tra istituti di ricerca e sviluppo, PMI e autorità regionali e 
locali nel campo dell’imprenditorialità innovativa,
Aumentare l’uso di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.



Uno degli obiettivi più importanti del progetto INNOVAGRO è sviluppare un’intel-
ligenza settoriale aggiornata sulle questioni più importanti riguardanti il settore 
agro-alimentare che possono essere affrontate a livello interregionale, in stretta 
interazione con le politiche di sviluppo regionali e nazionali specifiche dei paesi 
partecipanti, questo è l’obiettivo principale di questo risultato.
A questo scopo, la partnership del progetto ha identificato l’analisi S.W.O.T. 
come approccio più appropriato per valutare i punti di forza, debolezza, op-
portunità e minacce all’interno del settore agro-alimentare, da una prospettiva 
locale/regionale/nazionale/interregionale, dove:
 Punti di forza: caratteristiche che conferiscono al settore agroalimentare 
nella specifica area di implementazione un vantaggio rispetto agli altri.
 Punti deboli: caratteristiche che creano per il settore agroalimentare nella 
specifica area di attuazione uno svantaggio rispetto agli altri.
 Opportunità: elementi che il settore agroalimentare potrebbe sfruttare a 
proprio vantaggio.
 Minacce: elementi nell’ambiente che potrebbero causare problemi al settore 
agroalimentare.
Questa analisi S.W.O.T. si concentra sui seguenti 6 macro argomenti:
 Mercato delle aziendale agro-alimentare/ambientali
 Struttura agroalimentare
 Ricerca/Innovazione/Tecnologia
 Sviluppo sostenibile (ambiente/biodiversità)
 Risorse umane
 Cooperazione/Clustering/Networking

Inoltre, questa Analisi di Settore S.W.O.T. fornisce informazioni sulla rilevanza 
del settore agroalimentare con le caratteristiche di sviluppo specifiche di cias-
cuna regione/paese partecipante (Regione di Creta, Regione Basilicata, Regione 
Puglia, Albania, Serbia e Slovenia) e le relative politiche di sviluppo.
Più nello specifico, i principali risultati dell’ANALISI SWOT sono presentati nella 
tabella seguente:

RISULTATI DELL’ANALISI S.W.O.T.
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PUNTI DI FORZA
• Istituti e strutture di ricerca relativamente ben sviluppati in alcuni paesi/regioni 
(ad esempio Slovenia, Creta, Puglia).
• Alcune regioni/paesi leader nel settore agroalimentare (es. Creta, Puglia, Serbia).
• Esistenza di un numero significativo di prodotti agroalimentari di qualità.
• Esistenza di risorse naturali ricche ma non sfruttate.
• Forte tradizione nel settore agricolo e agroalimentare.
• La grande maggioranza delle aziende agroalimentari sono piccole ma flessibili e 
dinamiche in tutta l’area.
• Ambiente naturale relativamente ben conservato e diversificato.
• Forti asset dell’area ADRION nell’agricoltura e nel turismo.
• Clima, condizioni microclimatiche e del suolo adeguate, risorse biologiche ricche e 
diversificate, che sono la base per attività agricole sane e produttive.
• Antica e preziosa tradizione agricola che aiuta efficacemente nella pianificazione 
strategica dello sviluppo e prospettae l’agricoltura come un mestiere importante 
anche in futuro.
• Popolazione agricola relativamente ben istruita, che prospetta di essere efficace e 
produttiva in agricoltura.
• Posizione geografica strategica (con porti nel Mar Adriatico e Ionio)
• Maggior numero di marchi destinati al mercato estero.
• Una forza lavoro giovane e a basso costo nei paesi IPA
• Prezzi competitivi dei terreni nei paesi IPA.

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Piccoli investimenti in Denominazione di Origine Protetta (DOP), Indicazione 
Geografica Protetta (IGP), Specialità Tradizionali Garantite (STG) e Prodotti Biologici 
nella maggior parte delle regioni/paesi.
• Basso livello di innovazione e spirito di interiorizzazione nelle PMI agroalimentari.
• Numero limitato di collaborazioni/reti regionali e aziendali efficaci.
• Basso livello di fornitura di servizi di turismo alternativo legati al settore agroali-
mentare (ad es. Gastronomia e turismo del vino).
• Scarse capacità imprenditoriali e scarsa conoscenza dell’innovazione.
• Bassa percentuale di personale di ricerca nelle aziende agroalimentari.
• Deboli attività di trasferimento tecnologico tra istituti di ricerca e sviluppo e 
aziende.
• Azienda piccola e frammentata con un’elevata diversificazione della produzione 
agricola.
• Una nuova generazione non sufficientemente appassionata all’agricoltura.
• Infrastrutture logistiche non sviluppate (trasporti, mercato, acqua, energia) nelle 
zone rurali.
• Orientamento dei prodotti tradizionali e “farm made” principalmente al mercato 
interno.



OPPORTUNITÀ
• Aumento degli investimenti e delle iniziative in R&S.
• Specializzazione in R&S nel settore agro-alimentare e relative business.
• Leggero aumento della tecnologia e innovazione dagli istituti di ricerca e  
  sviluppo alle aziende agroalimentari.
• Leggero aumento delle attività di rete e raggruppamenti nelle PMI.
• Aumentare le competenze nella ricerca attraverso il sostegno finanziario e le 
opportunità di formazione nel campo della creazione d’impresa, del trasferi-
mento tecnologico, dell’innovazione organizzativa e gestionale.
• Giovane generazione altamente qualificata nell’IT.
• Sviluppo sempre più rapido della tecnologia agroalimentare.
• Elevato tasso di creazione di imprese in alcune regioni/paesi.
• Maggiore impegno per lo sviluppo sostenibile.
• Sinergia tra gli agricoltori e altri settori come il turismo
• Consapevolezza degli agricoltori da formare professionalmente e tecnica 
   mente.
• Opportunità di prestito e finanziamento per le PMI.
• Diversificazione del prodotto focalizzata sulla domanda effettiva del mercato.
• Migliori reti di cooperazione nelle zone rurali.

MINACCE
• Economia gravemente colpita dalla crisi economica e dal debito.
• Crescente concorrenza dai paesi del sud.
• Dispersione degli investimenti in R&S e assenza di priorità.
• Significative disuguaglianze tra regioni e territori in termini di utilizzo delle TIC.
• Differenze significative tra le regioni per quanto riguarda i potenziali di R&S.
• Grave recessione nella maggior parte delle regioni/paesi.
• Difficoltà delle PMI dell’agroalimentare ad accedere ai finanziamenti.
• Rischio di aumento dell’inquinamento ambientale dovuto all’aumento del-
le attività turistiche e agricole.
• Pressione crescente e cumulativa sulla bioversità.
• Prosciugamento delle risorse umane a causa della recessione economica.
• Le politiche agrarie dei vicini paesi non membri dell’UE sono molto protet-
tive per i loro prodotti nazionali.
• Gli accordi doganali tra i membri dell’UE e dell’IPA non sono così incorag-
gianti a promuovere il commercio transnazionale nel settore agroalimentare. 
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ENO-GASTRONOMY DESTINATIONS IN ADRION AREA

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=el&hl=el&mid=1St28tAcsCKpAtjVrYGSE3mT85n-
pAVKXZ&ll=40.64616334650412%2C13.357011345416367&z=5



Basato su:
 i risultati molto importanti dell’ANALISI SWOT
 le conclusioni dei 7 workshop tematici specifici di networking organizzati
 i risultati dei 6 eventi di estroversione
Il progetto INNOVAGRO capitalizza l’esperienza esistente derivante da prec-
edenti successi o di approccio rilevante al networking a livello regionale/nazi-
onale/transfrontaliero (ad esempio reti, gruppi, iniziative) al fine di sviluppare 
un nuovo approccio interregionale reale, stabilendo una vera Rete Innovativa 
Transnazionale di cooperazione nel settore agroalimentare e turistico.
Il NETWORK di INNOVAGRO intende collegare agricoltori e aziende agroalimen-
tari (produzione di prodotti agroalimentari), aziende turistiche (consumo di pro-
dotti agroalimentari), istituti di istruzione superiore e ricerca, autorità locali/
regionali/nazionali competenti e organizzazioni della società civile, per fornire 
i servizi innovativi delle PMI nel campo del marketing e del management per 
accrescerne l’espansione e l’internalizzazione.
Più nello specifico, gli obiettivi fondamentali di NETWORK INNOVAGRO sono:
 Promuovere il dialogo, acquisire nuove conoscenze e scambiare esperienze 
tra tutte le parti interessate,
 Collegamento con le reti regionali e interregionali esistenti che sono funzi-
onali nel campo dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e del marketing,
 Promuovere il raggruppamento e le reti transnazionali,
 Rafforzare i legami tra produttori agroalimentari e consumatori finali,
 Promuovere i principali prodotti agroalimentari dell’area ADRION (es. Vini, 
prodotti dell’olio d’oliva, latticini ecc.) nel mercato interno ed estero,
 Promuovere le più significative mete di turismo enogastronomico e culturale 
dell’area ADRION,
 Contribuire allo sviluppo locale/regionale, attraverso l’agricoltura, la pro-
tezione dell’ambiente, il miglioramento delle condizioni di vita umane e la crea-
zione di ulteriori opportunità di lavoro contro lo spopolamento e l’abbandono 
dei territori,
 Contribuire all’ulteriore attuazione della strategia EUSAIR e al raggiungi-
mento del programma ADRION.

NETWORK  INNOVAGRO
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I membri del NETWORK di INNOVAGRO potrebbero essere i seguenti tipi di entità:
 Camere di Commercio
 Associazioni di PMI del settore agroalimentare e turistico
 Istituti di istruzione superiore
 Istituti di ricerca
 Associazioni/Cooperative agricole
 Autorità pubbliche locali/regionali/nazionali
 Agenzie di sviluppo
 Cluster e reti esistenti nel settore agroalimentare e turistico
 ONG (ad esempio associazioni di consumatori e ambiente)
 Associazioni eno-gastronomiche
 Qualsiasi altro organismo pertinente agli obiettivi della rete
    
Inoltre, gli elementi chiave innovativi della rete di INNOVAGRO sono:
 Coinvolgere le parti interessate nella logica del modello quadruplo di innovazi-
one (entità rappresentate da PMI, istituti di ricerca e sviluppo, autorità pubbli-
che e ONG),
 Trovare soluzioni locali per problemi locali.
 Facilitare gli agricoltori e i produttori agroalimentari a utilizzare i servizi pub-
blici e i risultati della ricerca.
 Coinvolgere reti/raggruppamenti locali/regionali/nazionali esistenti.
 Capitalizzare le buone pratiche esistenti pertinenti.
 Concentrarsi sulle risorse umane - sistematizzare la conoscenza specifica es-
istente comune.
 Collegamento diretto del settore agro-alimentare (produzione) con il settore 
turistico e con i consumatori finali (consumo).
 Focus territoriale sull’Area Adriatico-Ionica.
Infine, i principali risultati attesi dalla costituzione e dal funzionamento del 
NETWORK di INNOVAGRO sono:
 miglioramento della produttività, della competitività e dell’accesso al merca-
to internazionale delle PMI agro-alimentari e turistiche,
 promuovere la cooperazione transnazionale e le iniziative di networking a 
livello interregionale e transnazionale.
 aumentare la percentuale di PMI coinvolte nei processi di internazionalizzazi-
one e innovazione

MEMBRI  INNOVAGRO



NETWORK  INNOVAGRO
 Rafforzare le attività di ricerca e innovazione, e lo sviluppo tecnologico nelle 
aree interessate assicurando l’interazione tra le esigenze di R&S e delle PMI
 Creare le basi per nuove strategie/politiche delle autorità locali/regionali, 
per sostenere l’innovazione delle PMI nel settore agro-alimentare
 Coinvolgere i responsabili politici, le parti interessate e la società civile au-
mentando la consapevolezza e migliorando delle loro conoscenze, competenze 
e abilità pertinenti
 Aumentare l’attuazione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente
 Rafforzare il legame tra settore agroalimentare e turismo
 Sviluppare e trasferire alle PMI conoscenze e competenze fondamentali nel 
campo dell’innovazione e dell’internalizzazione.

Modello quadruplo dell’elica dell’innovazione



14

VIRTUAL TRANSNATIONAL BUSINESS INNOVATION & ENTREPRE-
NEURSHIP CENTER (VIBIEC)
CENTRO DI INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ TRANSNAZIONALE VIRTUALE

L’obiettivo principale del Virtual Transnational Business Innovation & Entrepre-
neurship Center (VIBIEC) sviluppato è quello di offrire supporto attraverso e-in-
cubators, e-business network platform, strumenti digitali per l’autovalutazione 
del livello di estroversione di una PMI, come altri strumenti elettronici di con-
sulenza (e-learning, e-library, ecc.) alle aziende agroalimentari.
I moduli principali di VBIEC, come mostrato nello schema seguente, sono:
a. strumenti di e-business
b. e-incubatore
c. e-library
d. e-networking
e. e-learning
 



Il modulo Strumenti di e-business contiene dieci strumenti di base che gli uten-
ti possono scaricare, raggruppati nelle seguenti 3 categorie principali.
 Strumenti di autovalutazione
 Prontezza aziendale
 Disponibilità all’internazionalizzazione

 Strumenti finanziari
 Analisi di pareggio
 Piano di ammortamento del prestito
 Calcolatore dei costi di avvio
 Flussi di cassa e previsioni finanziarie

 Strumenti aziendali
   Analisi SWOT e PEST
   Piano aziendale
 Calcolatore del prezzo di esportazione
 Canvas modello di business

Il modulo e-incubator mira ad aiutare le aziende agroalimentari a sviluppare 
le loro idee di business. In particolare, ogni utente, in fase di registrazione alla 
piattaforma, può dichiarare di voler fungere da mentore. Allo stesso tempo, 
le aziende agroalimentari possono inserire le loro idee di business in ViBIEC e 
richiedere un feedback da parte dei mentori.
Inoltre, il modulo e-library fornisce una biblioteca online con informazioni, link, 
legislazioni, buone pratiche, ecc... del settore agroalimentare. Questo modulo si 
basa sugli output del Deliverable T2.1.1 “Raccolta di dati primari e secondari”.
Nello specifico, la libreria elettronica fornisce le seguenti informazioni princi-
pali:
 Politiche per cluster agro-alimentari o reti di cooperazione
 Studi relativi al settore agroalimentare
 Leggi e regolamenti per le esportazioni/importazioni di prodotti agroalimen-
tari
 Regimi di qualità dell’UE per i prodotti agroalimentari (aree di coltivazione, 
produzione, commercio, esportazioni, ecc.)
 Regolamento per le aziende agroalimentari innovative
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Infine, il modulo e-learning offre un elenco di 50 argomenti legati al settore 
agroalimentare. Ogni argomento include una descrizione di un concetto, insieme 
a ulteriori fonti esterne. Un elenco di domande complete è incluso anche nel 
modulo di e-learning.
La piattaforma ViBIEC è visitabile al https://innovagro.green-projects.com.gr/
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come opinione della posizione dell’Unione Europea e/o delle autorità del Pro-
gramma ADRION”
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