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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Il 18 dicembre si è tenuto un tavolo tecnico dal titolo
“Sostenibilità ambientale dei prodotti e dei
processi produttivi": come la si può raggiungere,
attraverso il packaging, i materiali,
l’automazione, l’efficientamento energetico”.
I partecipanti sono state piccole e medie imprese del
territorio regionale, rappresentanti i settori
dell’agrofood, del food&beverage, della
trasformazione di materiali polimerici, della
comunicazione e della ricerca.

Anno nuovo, idee innovative!
CGREEN apre un tavolo di raccolta di idee, per
sviluppare progetti, business o iniziative che
ritenete importanti per la vostra azienda, ma per
realizzarle avete necessità di reperire risorse,
trovare un partner industriale affidabile, accedere a
competenze specialistiche e infine vi manca il
tempo (soprattutto..).
Vi offriamo la nostra disponibilità ad esaminare
insieme la vostra idea e identificare un percorso
personalizzato di fattibilità.
Contattate il nostro team ai riferimenti sotto
riportati!

SI SONO CONDIVISE INTERESSANTI
ESPERIENZE DI IMPRESA, IN SETTORI
CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE E
NECESSITÀ IN COMUNE E CHE
POTRANNO TROVARE FUTURI SVILUPPI
IN PROGETTUALITÀ E
COLLABORAZIONI.

I VOSTRI PROGETTI MERITANO
ATTENZIONE!
Care Aziende associate, si avvicina il Natale in
un periodo difficile per molti. Il Polo CGREEN
guarda al futuro nella consapevolezza che il
domani va preparato lavorando sempre con
metodo, costanza, applicazione, sacrificio e
passione. Ce ne avete dato prova nei
numerosi progetti ai quali avete partecipato
nelle nostre Agende e molti di voi hanno già
portato a termine. Vorremmo che i risultati
raggiunti fossero occasione di confronto,
interesse e opportunità di sviluppo. Per questo
chiediamo la vostra adesione ad un incontro
online durante il quale potreste presentare i
risultati dei vostri progetti e condividerli con la
platea degli associati in collegamento.
Contattateci da subito ai riferimenti sotto
riportati: organizzeremo questo evento a fine
gennaio 2021.

Per informazioni contatta info@cgreen.it

SOSTEGNO AL SISTEMA DI GARANZIE IN FAVORE
DELLE PMI PIEMONTESI ATTRAVERSO
L’INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONFIDI

BANDO VIR-VOUCHER INFRASTRUTTURE DI
RICERCA: PROROGATA LA SCADENZA

La Regione Piemonte ha stabilito di
prorogare al 30 giugno 2021 i termini di
presentazione delle domande relative al
Bando VIR - Voucher alle imprese per
l’acquisizione di servizi qualificati e
specialistici per la ricerca e innovazione
presso Infrastrutture di Ricerca pubbliche
e private (IR).
Leggi di più!

Obiettivi del bando: favorire l’accesso al credito per
le micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede in
Piemonte. Nuove garanzie con:
importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di
euro per singolo debitore;
copertura massima non oltre l'80% di ogni
operazione finanziaria;
durata uguale alla durata dell'operazione
finanziaria, e non superiore a 10 anni

Per conoscere le modalità di presentazione del
bando vai su Finpiemonte
Data di chiusura del Bando: 30/05/2022

Sei già aderente al Polo CGREEN? SCOPRI TUTTI I VANTAGGI!
Aderendo al Polo CGREEN potrai ottenere molteplici
benefici per la tua azienda, per esempio:
Accedere a bandi finanziati regionali dedicati agli
aderenti
Usufruire dei servizi di accompagnamento alla
costruzione di progetti di ricerca e sviluppo
Promuovere la propria azienda all’interno di un network
settoriale di alto livello
Accedere ad un network europeo di contatti nel
settore
Incontrare nuovi partner di ricerca e di business·
Accedere (gratuitamente o con sconti dedicati) a
percorsi di formazione di diverso livello

Come posso aderire al Polo?

Chimica e
processi green

Le aziende interessate possono decidere di aderire al Polo secondo il
loro maggiore ambito d'interesse:

Materiali avanzati e
loro trasformazione

Biocombustibili,
energie rinnovabili

