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INCONTRI B2B A TEMA
TECNOLOGICO E DI BUSINESS
NELLA CORNICE DI R2B
RESEARCH
TO BUSINESS 2020

QUESTIONARIO nell’ambito del progetto
CIRCUITO (Programma Interreg Alcotra)
Il Polo CGreen vi invita a compilare un questionario inerente la
collaborazione transfrontaliera tra le imprese sui temi
dell'innovazione e dell'economia circolare nell’ambito del progetto
CIRCUITO (Programma Interreg Alcotra)
Lo scopo di questo sondaggio è di identificare le pratiche, aspettative
e vincoli in termini di collaborazione transnazionale nell’ambito
della “Ricerca e Innovazione” tra le aziende innovative o
potenzialmente innovative.
Si rivolge principalmente a 3 tipologie di impresa:
• le imprese che svolgono attività di ricerca e innovazione (es.
aziende iscritte ai Poli d’Innovazione regionale) con almeno una
sede in Piemonte;
• micro imprese e PMI (da 10 a 249 dipendenti) con sede nella
Provincia di Torino e di Cuneo iscritte al Registro delle PMI
innovative;
• micro imprese e Start-up (da 0 a 9 dipendenti) con sede nella
Provincia di Torino e di Cuneo iscritte al Registro delle Start-Up
innovative

Innovat&Match
internazionale

è
di

il

brokerage

riferimento

per

event

l’incontro

tra domanda e offerta di ricerca e innovazione.
Laboratori e centri di ricerca, imprese, startup,
cluster e associazioni. All’evento partecipano
delegati da tutto il mondo in cerca di nuovi
partner con cui sviluppare progetti di innovazione.
L’evento prevede tre giorni di attività:
10 giugno: International Cluster-to-Cluster (C2C)
Meeting
11 e 12 giugno (ore 14:00-17:00):
Innovat&Match 2020
La

partecipazione

all’evento

è

gratuita.

Le

registrazioni sono aperte fino all’8 giugno 2020

Per maggio informazione clicca qui
Entro l’8 giugno 2020

alle ore 13:00.
Per maggiori informazioni vai al SITO

Vi segnaliamo un’interessante opportunità lanciata dal progetto europeo Biobridges, in collaborazione con P&G (Protect &
Gamble), per un bando volto a cercare soluzioni innovative e bio-based a specifici bisogni identificati dal brand.
Gli innovatori selezionati verranno invitati a partecipare ad un evento online nel quale avranno l’opportunità di entrare in
contatto e presentare la propria idea a P&G attraverso un pitch.
L’obbiettivo dell’evento, che si terrà il 24 giugno 2020, è di instaurare un dialogo costruttivo, al fine di valutare pro e contro delle
soluzioni offerte, che rispondano alle specifiche sfide dal brand, e facilitare la nascita di possibili collaborazioni. La scadenza per
compilare l’application form ed inviare la propria soluzione è il prossimo 5 giugno 2020. Possono partecipare al bando sia le
industrie, piccole e medi imprese, start up, che i centri di ricerca, e progetti europei che possano fornire specifiche soluzioni.
Per maggiori informazioni vai al LINK

