
	

 
  GLOBAL INNOVATION CAMP 

VIVI UNA ESPERIENZA INTERNAZIONALE DI INNOVAZIONE 
PER LA TUA IMPRESA NELL’AGRIFOOD 

Il Global Innovation Camp è una settimana di formazione, incontri, business 
matching, che si svolgerà dal 15 al 19 aprile tra Bari e Foggia. 

Il Camp si svolge nell’ambito delle attività Open Innovation in Agrifood 
Programme promosso dalla Fondazione Giacomo Brodolini e supportato da 

un network internazionale di organizzazioni partner. 

Le 3 migliori proposte che avranno partecipato al Global Innovation Camp 
vinceranno un percorso di accelerazione di tre mesi presso le organizzazioni 

partner dell’iniziativa. 

Vedi tutti i dettagli sul Programma qui. 

  

PER PARTECIPARE 

Se sei una startup o vuoi avviare un’impresa nel settore agroalimentare? 

• Puoi rispondere alla Call for Solutions internazionale per progetti di 
innovazione nel settore agroalimentare. 

Le migliori 10 proposte vinceranno la partecipazione al Camp con la 
copertura dei costi di viaggio e alloggio. 

Scopri maggiori dettagli sulla Call for Solutions qui. Hai tempo fino al 18 
marzo! 

•       Puoi partecipare al Camp iscrivendoti tramite il modulo di iscrizione 
a questo link. In questo caso la partecipazione al Camp è gratuita, ma i 
costi di viaggio e alloggio sono a carico del partecipante. 

  
Se una impresa avviata nel settore agroalimentare e vuoi essere al passo con le 
sfide dell’Industria 4.0? 

• Puoi iscriverti alla sessione dedicata alle imprese che si svolgerà lunedì 16 aprile 
a Bari. 

Partecipando potrai ricevere  formazione sulle nuove tecnologie 4.0 per 
l’agrifood e conoscerne il potenziale per la tua impresa. 



	

Inoltre entrerai in contatto entrare in contatto con innovazioni e soluzioni da 
tutto il mondo confrontandoti sul futuro del settore con startup e innovatori 
di altri paesi.  

Ci sarà uno spazio dedicato dove poter presentare la tua azienda ed i suoi 
prodotti ad un pubblico di potenziali partner. 

Durante la giornata grazie al supporto di esperti potrai fare il Test 4.0 
readiness, adottato come standard da Unioncamere Nazionale, per la 
misurazione della maturità digitale delle imprese. 

Al termine riceverai una consulenza personalizzata e un rapporto sul 
grado di maturità digitale della tua azienda che ti aiuterà ad aumentare la 
competitività della tua impresa! 

  
Per maggiori informazioni scrivere a info@socialroots.eu 

Facebook  https://www.facebook.com/EUOpenInn/ 

Twitter https://twitter.com/EUOpenInn 

  
	


