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INTERREG MEDITERRANEAN BLUE GROWTH
E' aperta la call per il supporto al team del CPRM con attività
legate all'economia circolare blu, in particolare con
l'elaborazione di un rapporto sull'economia circolare nei settori
blu nel Mediterraneo e altre attività correlate.
Deadline per application: 31 Agosto
Start date: Settembre 2021 - Giugno 2022
La proposta deve essere in inviata in un singolo file pdf al
segunete indirizzo: jobs@cpmr.org inserendo come oggetto:
“Consultancy offer for technical assistance (report on Blue
circular Economy) – BLUE GROWTH COMMUNITY”.
https://blue-growth.interreg-med.eu/

RETAIL FOR THE FUTURE
Un programma progettato per potenziare le startup ad alto
potenziale e per abbinarle alle aziende. Retail for the future
prevede un percorso di Business Acceleration, Technical
Validation, Matchmaking, Corporate events & Final Demo Day,
Gli eventi aziendali si terranno durante tutto il programma e
l'evento finale di un giorno di networking e raccolta fondi
includerà società, investitori e altre parti interessate chiave,
fungendo da pietra miliare per stabilire partnership e relazioni
strategiche nella rete locale. Per le migliori strat up è previsto
fino a un massimo di investimento di € 75.000.
https://dpixel.it/startup-retail-for-the-future/

BIAT - BORSA DELL'INNOVAZIONE
DELL'ALTA TECNOLOGIA 2021

E

La settima edizione della BIAT – Borsa dell’Innovazione e
dell’Alta Tecnologia si terrà a Taormina dal 22 al 24
settembre 2021.
La BIAT si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera
di imprese innovative, di reti di impresa, di start-up, di poli
tecnologici e di università, facilitando la collocazione di beni
materiali e immateriali nei mercati esteri attraverso accordi
di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica,
di sfruttamento della Proprietà Intellettuale (PI) e di
licensing o individuando forme di finanziamento nazionali e
internazionali.
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglioevento/2020/A1/044

CROSS THE BRIDGE
CROSS THE BRIDGE – Seconda edizione 2021, è la
competizione promossa da Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi e Politecnico di Milano con l’obiettivo di
supportare 4 start-up e imprese innovative e facilitarne lo
scale-up migliorando il Technology Readiness Level (TRL) dei
prodotti e/o servizi, consolidare e accrescere la presenza e
la competitività sul mercato. CROSS THE BRIDGE si rivolge
alle imprese innovative e startup risultati finalisti negli anni
2016-2020 nell’ambito delle Competizioni: Switch2Product;
Start Cup Lombardia, PNICube-Premio Nazionale per
l’Innovazione e alle imprese innovative e startup, che hanno
partecipato agli incontri di Tavolo Giovani, presentando
la propria startup, dal 2017 al 2021 (per l’anno 2021 fino
al Tavolo Giovani realizzato in data 8 luglio). Il montepremi
complessivo è di € 200.000 (duecentomila Euro), al lordo
delle ritenute di legge applicabili, e sarà suddiviso in quattro
Grant di € 50.000 (cinquantamila Euro) ciascuno.
https://www.polimi.it/index.php?id=9778

ECONOMIA CIRCOLARE - SOSTEGNO ALLA
RICONVERSIONE PRODUTTIVA PER UN
MIGLIORE UTILIZZO DELLE RISORSE
La misura Economia Circolare, attivata dal Ministero dello
Sviluppo economico e gestita da Invitalia, è l’incentivo che
favorisce la riconversione delle attività produttive verso un
modello di economia che mantiene il più a lungo possibile il
valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al
minimo la produzione di rifiuti. Finanzia attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione di
nuovi prodotti, processi o servizi o per il notevole
miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.
La domanda può essere presentata utilizzando la procedura
informatica a disposizione del MISE.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-leimprese/economia-circolare
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