COMUNICATO STAMPA
"Innova Labs" Un percorso di open innovation per la redazione delle proposte del
bando "Apulian ICT Livng Labs"
Mercoledì 28 novembre ore 10.00
The Hub, Padiglione 129 Fiera del Levante, Bari
Giovedì 29 novembre ore 10.00
Officine Cantelmo Viale Michele De Pietro, Lecce
"Living Labs" entra nel vivo e avvia un percorso di Open innovation organizzando incontri sul territorio per
orientare le imprese ICT pugliesi nella presentazione di progetti, in risposta ai 264 fabbisogni manifestati
al 31 ottobre 2012 sul portale di Sistema Puglia.
Gli eventi hanno l'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta, stimolare la sinergia tra i diversi
attori e accompagnare le imprese in un processo di innovazione che le renda più competitive. Nel corso
delle manifestazioni saranno brevemente presentate le specifiche e le novità del bando rivolto alle
imprese ICT e saranno illustrate esperienze di ‘open innovation' in Europa. Alcuni tra i soggetti che hanno
già presentato fabbisogni saranno invitati a illustrarli brevemente e a presentare la loro disponibilità a
collaborare.
Sarà favorita l'interazione diretta tra imprese ed espressioni del mondo socioeconomico, enti pubblici ed
enti di ricerca, in una sessione ad hoc in cui sarà possibile prendere contatti, fissare alleanze, mettere a
fattor comune esigenze specifiche. L'intero team del progetto sarà a disposizione degli intervenuti per
assisterli, rispondere alle domande, fugare dubbi e fornire consulenza.
Obiettivo è promuovere, scoprire, discutere insieme il significato di open Innovation affinché diventi la
declinazione della ricerca e innovazione in Puglia, per rispondere sempre meglio e in maniera sostenibile
alle esigenze dei cittadini.
I due primi appuntamenti sono:
Mercoledì 28 novembre ore 10.00 The Hub – Padiglione 129 Fiera del Levante, Bari
Giovedì 29 novembre ore 10.00 Officine Cantelmo Viale Michele De Pietro, Lecce
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