COMUNICATO STAMPA
INNOVAPUGLIA ALLO SMAU BARI
Il 9 e 10 febbraio prossimi InnovaPuglia, in qualità di partner della Regione Puglia, sarà allo SMAU
BUSINESS BARI negli stand A5 e B4 del padiglione 9.
Smau Business ripropone a Bari una due giorni con oltre 70 espositori che vedrà docenti e analisti
qualificati del comparto ICT (Information e Communication Technology) affrontare le tematiche di maggiore
attualità e raccontare alcuni casi di successo del territorio. All’interno della manifestazione, l’iniziativa
"Percorsi dell'Innovazione" è il palcoscenico offerto all’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l’Innovazione della Regione Puglia per evidenziare le proprie politiche e strategie nei settori della ricerca e
dell’innovazione, favorendo l’insediamento di nuove attività e valorizzando le opportunità offerte dalla
ricerca applicata. In particolare, InnovaPuglia, società in-house della Regione per il supporto alla
programmazione strategica e il sostegno dell’innovazione in ambito ICT, sarà protagonista di due workshop
previsti dai Percorsi di Innovazione.
Mercoledì 9, alle ore 10:00 in Sala 4, Riccardo Sanna, dirigente dell’ufficio Infrastrutture e Servizi
InfoTelematici della Regione Puglia e Marco Curci, direttore dell’Area Innovazione Tecnologica di
InnovaPuglia S.p.A., condurranno un incontro su “Larga Banda: la Puglia verso la next generation”.
Saranno illustrate le strategie future della Regione Puglia, analizzate alla luce della normativa nazionale e
comunitaria, per provvedere alla rimodulazione del sistema al fine di dotare il territorio di una rete a banda
larga di nuova generazione.
Giovedì 10, alle ore 14.00 in Sala 1, per la Regione Puglia Giuseppe Albanese, responsabile delle azioni
di intervento 1.4.1 e 1.4.2 del Programma Operativo FESR 2007-2013, e per InnovaPuglia Ruggiero
Crudele responsabile di progetto dell’Azione 1.4.1 insieme a Francesco Surico, direttore della Divisione
Consulenza e Assistenza Tecnica, terranno un workshop su “Prospettive per lo sviluppo di nuovi
interventi per la diffusione delle TIC nelle PMI”. Saranno illustrati i risultati del primo avviso realizzato
nell’ambito dell’azione 1.4.1 del PO FESR (AIUTI ALLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE NELLE RETI DI PMI) e l’incontro sarà l’occasione per
verificare con associazioni di categoria e distretti produttivi le raccomandazioni e i suggerimenti su una
prossima iniziativa. Il Bando è rivolto alle PMI organizzate in rete e ha l’obiettivo di consentire la diffusione
delle tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (TIC) nelle operazioni produttive e gestionali delle PMI,
attraverso l’acquisizione di beni e servizi di consulenza specialistica, con particolare riferimento ai servizi
digitali avanzati.
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