Alle IMPRESE AGRO-ALIMENTARI di Prodotti Tipici ITALIANI
Gentili signori,
invio una breve comunicazione di indole NON COMMERCIALE, sul Progetto IDEA di RICERCA e
SVILUPPO "AMETISTA", cioè di un progetto Nazionale di aggregazione di Ricerca ed Impresa finalizzato
a creare nuove opportunità di sviluppo per il settore dei Prodotti alimentari Tipici sulla base del BANDO
del MIUR del 18/LUGLIO /2005
Progetto AMETISTA:
opportunità per le aziende del settore dei Prodotti Tipici AGRO ALIMENTARI
Vedi Progetto AMETISTA
in: http://www.egocreanet.it ed in : http://www.mediterraneating.org/notiziario/
L’industria AGRO-ALIMENTARE sta affrontando complesse e problematiche e sfide imposte dalla
notevole concorrenza internazionale che potrà essere risolta mediante una più stretta relazione
progettuale tra RICERCA ed IMPRESA. Infatti il settore ALIMENTARE Italiano ha una sua specificità
tradizionale che è fondamentale per la salubrità e la qualità nota come DIETA MEDITERRANEA. I
prodotti tipici della DIETA MEDITERRANEA sono realizzati da una vasta rete di Piccole e Medie Imprese
che, evidentemente, sono fondamentali anche dal punto di vista dell’occupazione e
dell’imprenditorialità. Pertanto con il Progetto "AMETISTA" riteniamo di favorire una condivisione di
conoscenze tra RICERCA ed IMPRESA al fine di collaborare per la crescita della competitività
dell'industria AGRO-Alimentare di Prodotti Tipici Italiani.
Sfruttando i più recenti risultati nel campo della ricerca e dell’innovazione, il progetto AMETISTA (SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI TIPICI AGRO-MEDITETERRANEI), rappresenta, per le PMI
AGRO-ALIMENTARI l’occasione per poter accrescere la loro conoscenza in tema di ricerca, innovazione
e tendenze tecnologiche nel settore del Marketing e la possibilità di essere supportate
nell’orientamento e partecipazione alle opportunità loro offerte dal bando sui progetti Strategici del
MIUR ( DM 18/Luglio 2005 prot. N* 1621/ric./2005) Vedi :
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/5083Invito.htm
(scadenza del Bando 30/SETT/2005)
La ASSOCIAZIONE EGOCREANET e' responsabile del come partner del progetto della comunicazione
all'impresa, pertanto saremo a disposizione per ulteriori chiarimenti sul progetto AMETISTA per le
Imprese AGRO-ALIMENTARI che vorranno dare la loro adesione vista in termini di espressione di
interesse alla suddetta progettazione che attualmente e' in fase di definizione.
Le aziende AGRO ALIMENTARI INTERESSATE potranno contattare:
PAOLO MANZELLI all'indirizzo e.mail <LRE@UNIFI.IT> ovvero per telefono 055/4573135
n
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