
Contatti:

www.app4inno.com
http://network.app4inno.eu

Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i settori 
Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare (Italia)
www.venetoagricoltura.org

Politecnico di Milano - METID (Metodi e Tecnologie 
Innovative per la Didattica) (Italia)
www.metid.polimi.it 

Agenzia di Sviluppo Economico di Varna (Bulgaria)
www.veda-bg.eu

Agenzia Regionale per l’Innovazione Sud-
Transdanubiana Società non-profit (Ungheria)
www.ddriu.hu

Camera di Commercio e Industria di Cluj (Romania)
www.ccicj.ro

Camera di Commercio e dell’Industria di Drama 
(Grecia)
www.dramanet.gr

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine (Italia)
www.consvipo.it

CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 
(Italia)
www.iamb.it

Centro per l’Imprenditorialità di Osijek (Croazia)
www.poduzetništvo.org/centar

Consiglio Agroalimentare Albanese (Albania)
www.kash.org.al

Istituto di Tecnologia Alimentare (Serbia)
fins.uns.ac.rs

Agenzia regionale per lo sviluppo di piccole e medie 
imprese (Serbia)
www.almamons.rs

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e tutela 
dei consumatori dell’Albania (Albania)
www.mbumk.gov.al

Centro statale scientifico e statale per i problemi 
inter-settoriali e regionali della sicurezza ambientale 
e conservazione delle risorse (Ucraina) 
www.transfront.cv.ua

Segretariato provinciale dell’Agricoltura, 
dell’Economia dell’Acqua e Forestale  (Serbia)
www.psp.vojvodina.gov.rs

Coordinatore del progetto

Veneto Agricoltura 

Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e 
Agro-Alimentare
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) (IT)

info@venetoagricoltura.org  
www.venetoagricoltura.org

Responsabile Comunicazione

Agenzia Regionale per l’innovazione Sud-
Transdanubiana

Király utca 23-25., H-7621 Pécs, Hungary
innovacio@ddriu.hu
www.ddriu.hu

Un obiettivo comune:     
Innovare in agricultura 

www.app4inno.com

1° Ottobre 2012 – 30 Settembre 2014

Creazione e promozione di nuovi approcci e strumenti per il 
rafforzamento della competitività e dell’innovazione del settore 

primario nel Sud Est Europa

9 Paesi
15 Partner

Più di 40 esperti



Sul progetto

Il progetto APP4INNO è iniziato il 1° Ottobre  2012 con il 
supporto finanziario del Programma di Cooperazione 
Transnazionale Sud-Est Europa. L’azione si colloca 
all’interno dell’asse prioritario di programma “Favorire 
l’innovazione e l’imprenditorialità”, area di intervento 
“Sviluppare l’ambiente favorevole per l’imprenditorialità 
innovativa”. Il Programma di Cooperazione  Transnazionale 
Sud-Est Europa (SEE) è parte dell’Obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea delle politiche dei Fondi Strutturali 
(2007-2013), finanziate attraverso il FESR. L’obiettivo generale 
del programma è sviluppare partenariati transnazionali 
su materie di importanza strategica, volte a migliorare il 
processo di integrazione territoriale, economica e sociale e 
a contribuire alla coesione, stabilità e competitività del Sud-
Est Europa. Il programma aiuta a promuovere una migliore 
integrazione tra Stati Membri, Stati candidati o potenziali 
candidati e Paesi confinanti, poichè la cooperazione 
regionale è essenziale per il raggiungimento della stabilità, 
prosperità e sicurezza nella regione.

Il partner capofila del progetto è Veneto Agricoltura – 
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-
Alimentare ed è italiano. Ci sono nel complesso 15 partner  
dei diversi Paesi SEE, Italia, Ungheria, Bulgaria, Grecia, 
Romania, Serbia, Albania, Croazia, e Ucraina.

I principali gruppi target sono le imprese e i centri di ricerca e 
sviluppo, anch’essi coinvolti come partner. Le PMI del settore 
agricolo e agroalimentare non sono solamente interessate, 
ma agiscono anche come nuclei di aggregazione per un più 
ampio numero di PMI. I portatori d’interesse sono: imprese 
dei segmenti contigui delle filiere produttive, enti scientifici 
del settore agricolo, associazioni agricole di imprenditori e 
consumatori finali. Tutti i gruppi target e le parti interessate 
avranno pieno accesso ai tutti i risultati di progetto a 
titolo gratuito.

Obiettivi

Il punto di partenza del progetto APP4INNO è la necessità 
di creare reti transnazionali tra piccole imprese e micro 
imprese capaci di innovare. Pertanto il progetto istituisce un 
sistema di supporto alla competitività transnazionale 
per sfruttare i potenziali innovativi delle PMI agricole nelle 
regioni del Sud Est Europa, creando un contesto idoneo 
per le PMI affinché possano accedere all’innovazione, 
al trasferimento tecnologico ed alla cooperazione, 
quali elementi chiave per la loro competitività sui mercati 
internazionali.

Il progetto trasferisce approcci, servizi e strumenti per 
migliorare la competitività delle PMI agricole, non solo 
in termini di sviluppo dei processi produttivi di una singola 
PMI, ma anche a livello di distretto, al fine di accrescere 
l’efficienza dei mezzi di produzione applicati. 

Il progetto APP4INNO aiuta a sfruttare i potenziali 
produttivi locali e la realizzazione di nuove produzioni, 
rispondendo ai nuovi bisogni di altri settori economici 
dell’area SEE. Il progetto rafforza la visibilità dei valori 
dell’agricoltura, quali l’unicità dei prodotti locali e tradizionali. 
Inoltre, esso fornisce informazioni e materiale utile per le 
politiche agricole e innovative, aiutandole a rispondere ai 
bisogni reali.

Principali output e risultati

• Un Report sugli approcci e sulle esperienze, per 
fornire esempi e suggerimenti utili per il rafforzamento 
della competitività del settore primario.

• Un Manuale operativo, per favorire l’adozione di 
approcci di sviluppo in agricoltura.

• Una Piattaforma Transnazionale Permanente 
che supporta la competitività del settore primario, 
condividendo strumenti e servizi che favoriranno 
l’innovazione e la competitività delle imprese nonché la 
creazione di una rete tra PMI - http://network.app4inno.eu/

• Un sito interattivo con strumenti Wiki e Twitter.

• 20 Azioni Pilota che implementano idee progettuali, 
focalizzandosi principalmente sia sul miglioramento 
dell’efficienza dei processi produttivi (per esempio, 
creando distretti tra le PMI, ecc.), sia sull’utilizzo di 
contenuti ambientali legati alle produzioni tipiche locali 
come fattori chiave della competitività (il cosiddetto 
valore intangibile dell’agricoltura);

• 10 visite studio transnazionali, in cui le PMI che hanno 
implementato le azioni pilota accresceranno il proprio 
know-how e creeranno collegamenti internazionali che 
favoriranno la loro internazionalizzazione.
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