
 

 

 

Storie di successo 
 
Il Consorzio Parco Scientifico 
Tecnologico Multisettoriale "Magna 
Graecia" è un Parco Scientifico molto 
attivo nella regione Calabria che opera 
in molti settori, dall’ agroalimentare al 
settore dei beni culturali, dal legno alla 

Medicina di eccellenza.  
Gli obiettivi principali del PST-KR sono: sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni 
fornendo loro supporto nei processi di innovazione sui processi produttivi e sui prodotti, 
garantire il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, dare informazione e 
consulenza per consentire loro di accedere agli strumenti agevolativi.  

Dopo un primo incontro nel corso del quale sono state esaminate le esigenze 
dell'organizzazione, i referenti locali del Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere 
Calabria hanno supportato il Parco Scientifico nella conoscenza di nuove opportunità legate 
ai programmi europeo ed alla ricerca di nuovi partners.  

Come risultato dei servizi forniti dal Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere 
Calabria, il Parco Scientifico e Tecnologico di Crotone ha potuto stringere partenariati 
transnazionali per partecipare ai bandi comunitari.  
Ad esempio, nel luglio 2009, a seguito della promozione della richiesta di partenariato 
pubblicata dal partner spagnolo "Instituto de Fomento de la Región de Murcia", circa la 
richiesta di partenship dell’Universidade da Coruña, è stato in grado di prendere parte al 
partenariato per il progetto UE "Labour in Europe Research Network on Education 
(L.E.R.N.E.)".  
Il Desk Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria continua a supportare il Parco 
Scientifico e Tecnologico di Crotone nell’avvio di accordi transnazionali per partecipare ai 
programmi comunitari. 

Il punto di vista dei protagonisti 

Organizzazione Cliente – Italia 

 

 

 

 

 



 

 

“Il Desk locale Enterprise Europe Network di Unioncamere Calabria rappresenta  
un'opportunità disponibile e sempre attenta a trovare partners nei programmi di ricerca e di 
finanziamento promossi dall’UE fornendo una serie di contatti per l'attivazione di 
partenariati europei in diversi settori.  
Uno degli obiettivi del Parco Scientifico e Tecnologico "Magna Graecia" di Crotone - dice il 
Segretario Generale, Maria Bruni - è appunto quello di aumentare la competitività e 
l'attrattiva della Calabria sostenendo l'innovazione e la creazione di reti a livello regionale, 
nazionale e internazionale, che sono stati aperti grazie alla sollecitazione e alla 
comunicazione di partenariati di ricerca forniti attraverso il Desk Enterprise Europe Network 
di Unioncamere Calabria. 
Tale gestione strategica che aumenta una partecipazione più attiva ai programmi di ricerca 
congiunti su aree diverse, che vanno dalla salute al patrimonio culturale, al trasferimento 
tecnologico in agricoltura e medicina di eccellenza in cui il PST-KR è impegnato da lungo 
tempo." 
 

      Paese: Italia      

Partner EEN:  
Unioncamere Calabria  
Tel. (+39) 0968 51481 Fax (+39) 0968 53491  
e-mail: i.lupis@unioncamere-calabria.it 
web: http://www.uc-cal.camcom.gov.it/EEN 
Referente: Dott.ssa Irene V. Lupis 

 
Organizzazione cliente:                                                                                                   
Parco Scientifico e Tecnologico di Crotone  

 

mailto:i.lupis@unioncamere-calabria.it

