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COMUNICATO 
 

LA CITTADELLA DELL’ECONOMIA RIAPRE LE PORTE AL PROGETTO P.IN .– 
POLO INNOVATIVO 

 
Al via la seconda edizione della selezione di idee imprenditoriali innovative per l’insediamento nelle 
strutture dell’Incubatore P.In, localizzato all’interno della Cittadella dell’Economia di Campobasso. 
L’iniziativa rientra nel Progetto P.In  - Polo Innovativo, finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria 
PIC Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico e gestito dall’Unioncamere Molise, in collaborazione con 
partner socio-economici territoriali e transfrontalieri adriatici.  
 
“Il progetto si propone di continuare a diffondere nel territorio una cultura di impresa orientata 
all’innovazione, sviluppando iniziative capaci di fare da volano a processi di diffusione e potenziamento dei 
sistemi produttivi locali, salvaguardando e consolidando quelli esistenti e favorendo l’introduzione di nuove 
tecnologie -  sostiene il Presidente dell’Unioncamere Molise, Paolo di Laura Frattura. Il punto di forza del 
progetto è il network creato con gli altri partner, appartenenti al mondo delle istituzioni e della ricerca, che 
getta le basi per dare risposte alle concrete esigenze di gestione, di miglioramento di processo e di prodotto 
proprie del mondo delle imprese e indispensabili per essere competitivi sul mercato – conclude il 
Presidente”. 
 
I settori interessati sono quelli: agro-alimentare, medico –sanitario e ambientale, compatibili con la 
salvaguardia del patrimonio naturalistico e la vocazione economica regionale. La struttura, che potrà ospitare 
un numero complessivo di 8 aziende, non solo offrirà appositi spazi ma anche un pacchetto di servizi 
personalizzato ed integrato, realizzato su di un preventivo check-up in grado di rilevare le principali criticità 
dell’iniziativa, in modo che “l’innovazione” abbia a disposizione strumenti, risorse e relazioni. 

Com’era nel precedente bando, anche in quello di prossima pubblicazione, i principali destinatari sono le 
persone fisiche e le imprese (nella forma giuridica di ditte individuali, società di persone o di capitali, 
società cooperative a responsabilità limitata) costituite da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della 
domanda, le quali intendano sviluppare la propria attività sulla base di un progetto tecnologicamente valido. 

La valutazione delle migliori idee progettuali terrà conto di una serie di parametri, così come il grado di 
innovatività dell’iniziativa e la sua sostenibilità economico-finanziaria, e sarà effettuata da una Commissione 
di Valutazione composta da membri provenienti dal mondo della ricerca, delle imprese e delle Istituzioni, 
con comprovata competenza in materia di innovazione. 
 
Per incentivare la presentazione delle candidature è stato previsto il termine del 21 luglio (ore 12,00), così da 
consentire alle idee progettuali innovative di godere sia dei servizi logistici sia dei servizi di 
assistenza/consulenza previsti dal progetto P.In. Tuttavia, le candidature pervenute oltre la data indicata 
saranno comunque valutate ai fini dell’inserimento negli spazi fino ad esaurimento degli stessi. 
 
Le domande di ammissione al progetto disponibili -  unitamente al bando di ammissione e alla 
documentazione da allegare - sui siti internet delle Camere di Commercio di Campobasso 
(www.cb.camcom.it) e Isernia (www.is.camcom.it) dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A.R.  o 
raccomandata a mano all’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise, Piazza della Vittoria, 1 
– 86100 Campobasso. 
 
Il Molise con il progetto P.IN. – Polo Innovativo continua a sfidare l’innovazione.  
 
Per informazioni e assistenza alla presentazione della domanda sarà possibile 
rivolgersi a: 
 

http://www.cb.camcom.it/
http://www.is.camcom.it/


dott.ssa Maria Rosaria Memoli 
Tel. + 39 0874 471293 
Fax + 39 0874 415674 
e-mail: mariarosaria.memoli@cb.camcom.it  
 
 
 
 
                            F.TO PAOLO DI LAURA FRATTURA  

            IL PRESIDENTE   
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