
 
 

INNOVAZIONE 
 

Comunicazione INN/9122  del 15/06/2022  a cura di Barbara Calzi 

 

Seminario 

“Come comunicare l’innovazione agroalimentare agli stakeholders?” 

 

mercoledì 13 luglio 2022 / Ore 16:30 

 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro n. 2/a) 

oppure on line 

 
 

 
 

Confindustria Romagna organizza, in collaborazione con Cesena Lab, il 

 

Seminario 

 

“Come comunicare l’innovazione agroalimentare agli stakeholders?” 
 

che si terrà il 

13 luglio 2022 alle ore 16:30 – 18:30 

 

presso Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro n. 2/a) 

oppure on line 

 

 

L’evento ha l’obiettivo di trasferire conoscenze e strumenti utili a comunicare in 

modo efficiente e con un impatto misurabile la ricerca e innovazione ad un pubblico 

di stakeholders del settore agroalimentare, interessanti a lavorare in progetti 

finanziati a livello regionale (POR-FESR) oppure europei (Horizon Europe, PRIMA, 

LIFE, ecc.). I concetti sono utili anche alle organizzazioni che intendono avvalersi di 

una comunicazione tecnico-scientifica per la promozione del proprio know-how o 

delle proprie innovazioni ad un pubblico di stakeholders. 

 

PROGRAMMA 

 

Apertura dei lavori:  

• Barbara Calzi - Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna 

• Andrea Trotta – Coordinatore Cesena Lab 

 

Interverranno: 

• Francesco Capozzi – Direttore @Centro Interdipartimentale di Ricerca 

Industriale Agroalimentare dell'Università di Bologna 

Il ruolo del CIRIagro per l’innovazione nel settore agroalimentare: progetti di 

ricerca e opportunità per le imprese 

 

• Matteo Sabini - Collaborative Projects Lead Collaborative Projects Lead 

@European Food Information Council (EUFIC) 

La strada verso l'impatto: l'importanza delle attività di comunicazione e 

disseminazione nei progetti europei 

 

• Giacomo Destro – Project Manager @Master in Comunicazione della 

Scienza "Franco Prattico"Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 



Uscire dal comunicato stampa: come la comunicazione istituzionale attraverso le 

piattaforme digitali è rimasta ancorata al passato (e quali sforzi sta compiendo per 

cercare di uscirne) 

 

• Fabio D’Elia e Francesco De Carolis – Amministratori @Food Hub SRL 

Società Benefit 

Strumenti e canali digitali per la comunicazione dell’innovazione agli stakeholders 

del settore agroalimentare 

 

 

Modalità di adesione 

 

La partecipazione al seminario, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita. 

 

Si informa che la partecipazione all’evento sarà ibrida: 

 

• IN PRESENZA iscrivendosi al seguente link (i posti verranno assegnati in 

ordine cronologico in arrivo delle conferme, fino ad un massimo di 25 posti 

con obbligo di utilizzo della mascherina)  

 

• ON LINE inscrivendosi al seguente link. 

 

Per informazioni segreteria organizzativa agnoli@confindustriaromagna.it.  

 

Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza 

 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

Si consiglia vivamente l’uso del PC e di scaricare l’app Zoom. 

Suggeriamo altresì di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in 

maniera più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701). 

 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1818/BCFDB36D9156A7308F42CDB502600B9F/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/5116546830111/WN_iTMKlfLNSXu-_-8vnRDK5g
mailto:vbombardi@confindustriaromagna.it
https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC
mailto:bcalzi@confindustriaromagna.it

