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Design, innovazione, circolarità  
12 luglio 2018 ore 17 | Sala Pegasus | Piazza Bovio | Spoleto (PG) 

 
Il giorno 12 luglio 2018 alle ore 17:00 presso la sala Pegasus – Piazza Bovio – Spoleto (PG) 

all’interno del calendario Eventi del Festival dei Due Mondi si terrà l’evento ” Design, 

innovazione, circolarità” – Il design come strumento chiave dell’innovazione e della 

transizione ad un modello circolare, organizzato da Sviluppumbria Spa – Programma 

Innetwork – Regione Umbria. 

 
 
 
Programma Comunicato Stampa   
 
 
 
 

 

Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 2018 
Napoli, Roma, Cagliari, 22-25 ottobre 2018 

 
 
 
Si terrà dal 22 al 25 ottobre 2018 a Napoli, Cagliari e Roma la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia 
e dell’Innovazione.  
Promossa in Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e coordinata da Città della Scienza di Napoli, l’iniziativa è 

finalizzata alla creazione di partenariati scientifici, tecnologici e produttivi tra i due paesi nel campo della ricerca e innovazione.  
Il programma prevede il China Italy Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event, rispettivamente il 22 e il 23 ottobre a 

Napoli, cui seguiranno due focus territoriali tematici il 24 e 25 ottobre a Roma e a Cagliari. Inoltre, anche quest’anno la 

manifestazione prevede workshop e tavole rotonde sulle tematiche rilevanti per i rispettivi paesi, incontri one-to-one tra università, 

enti e aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani. A questi appuntamenti si aggiungeranno due eventi specifici: 

l’iniziativa Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della Cooperazione, con una sessione poster e l’esposizione di 

prototipi frutto della cooperazione tra istituzioni ed imprese italiane e cinesi.  
I settori prioritari dell’edizione 2018 sono: 

 

• Fabbrica Intelligente  
• Spazio, Fisica  
• Ambiente ed Energia  
• Urbanizzazione  
• Science della Vita  
• Materiali Avanzati  
• Agroalimentare  
• Tecnologie per il Patrimonio Culturale 

http://www.programmainnetwork.it/wp-content/uploads/2018/07/Design_innovazione_circolarita%CC%80_12lug18_INVITO.pdf
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=4%3dDU7RF%26B%3d2%26E%3dAX4%26F%3dBVAa%265%3d8uKz_HRtZ_Sb_IasQ_Sp_HRtZ_RgN7M.qIy7s2wCb0xDfK7EsB.sJ_srcp_377F-dFxJfE4_HRtZ_RgLzBp2nI_src2k1bp_37BZ2Y_2qTq_B6AX_2qTq_B6dJ_n5t0qD_jExEw209pEo_Q3C572Y.JT.AX.AX.q5p%264%3dnL3LdR.x5u%2603%3dT8X


 
Per partecipare occorre rispondere al bando aperto a tutti i soggetti pubblici e privati attivi nell’innovazione di prodotto e processo 

o nella ricerca scientifica e tecnologica, con una sede in Italia. 
 
Scadenza per l’iscrizione alla manifestazione: 20 settembre 2018  
Scadenza per iscrizione evento:10 ottobre 2018.  
INFO  
 
 
 
 
 
 
 

Trasferimento Tecnologico - Progetti - Partnership 
 
 

 

Sviluppo del mercato digitale delle materie prime: ricerca partner per sviluppo progetti 
 
Una start-up tedesca ha creato un mercato digitale che combina fornitori e acquirenti, di diversa natura e dimensione, su un'unica 

piattaforma intuitiva per le materie prime. La piattaforma è completamente indipendente da produttori e commercianti di 

prodotti chimici. 
 
Si ricercano partner con know-how, esperienza e contatti nel settore chimico e delle materie plastiche al fine di introdurre 

nuovi servizi e funzionalità per lo sviluppo della piattaforma. INFO  
 

Disinfettanti a base di sodio: partenariato e assistenza tecnica 
 
Azienda del Qatar specializzata nella produzione di disinfettanti chimici (ipoclorito di sodio) sta cercando un partner in grado di 

fornire tecnologie aggiuntive per espandere le attuali linee di produzione ed implementare un progetto (attualmente in fase di finale 

di studio di fattibilità) di produzione di prodotti chimici personalizzati e di alta qualità. 

Si offre accordo di joint venture e assistenza nella gestione dello stabilimento di produzione in Qatar. INFO  
 

Laboratorio di analisi e test per i settori settori agricolo, ambientale e geotecnico 
 
Azienda irlandese specializzata in servizi di analisi per i settori agricolo, ambientale e geotecnico sta cercando un partner 

di laboratorio affidabile per eseguire test e analisi del suolo (minerali, inclusi quelli rari) e dell'acqua (analisi minerali). 

Si offre contratto di outsourcing o di servizi. INFO  
 

Valvole per radiatori intelligenti: ricerca partner per sviluppo progetto e produzione 
 
Società con sede a Bruxelles sviluppa valvole per radiatori intelligenti programmabili e sta cercando un partner tecnico per migliorare 

il volume di produzione. 
 
Il partner ricercato è un'azienda con esperienza nella produzione di circuiti stampati elettronici (PCB) come produttore di 

apparecchiature originali (OEM). 
 
La società vorrebbe sviluppare la collaborazione nell'ambito di un accordo di produzione o di un accordo di collaborazione tecnica.  
INFO  

 

Guaine per ago per endoscopia diagnostica monouso: ricerca partner 
 
L'azienda prende in considerazione accordi commerciali con assistenza tecnica, accordi di produzione e accordi di cooperazione 

per la ricerca. INFO  
 

Tecnologie avanzate di elaborazione delle immagini per il settore della criminalità: ricerca partner 
 
Società britannica ha sviluppato una piattaforma di elaborazione delle immagini che aiuta le forze dell'ordine ad investigare 

l'identificazione delle vittime nei casi di sfruttamento di minori online. La società è alla ricerca di partner con tecnologia avanzata 

di elaborazione delle immagini o tecnologia di ricerca su Internet. I tipi di partenariato considerati sono accordi di cooperazione tra 

imprese, tecnici e di ricerca. INFO 
 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=0%3d7aLX9%26H%3dG%26K%3d4dI%26L%3d5bPg%26x%3dD0Qs_NgzS_Yq_OTyf_Yi_NgzS_XvTzS.sFwPqAhH28v9yBqVq.Fw_NgzS_XvKrPyWlA_8xVv_HCh-K4IlJu-Id-9qI8d7qo-0y-MdN0BfE683E5Kh-LuO-o7-9BwPyJdJq-Fw72Fd-9yKd-0uIoE4KrRqWlK4B-5fGe_uwiw_5B%26t%3dJxOB04.JuQ%26lO%3dJd0
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=9%3dLUTWN%26B%3dO%26J%3dIXQ%26K%3dJVXf%26C%3dCyE4JC_Nisn_Ys9BJ7LyV1EBA_0qqv_LZGR1BIL8KA809y.EB_Hoyh_S4OC28AuJ_Fwkp_Q0aD4K_anlklwmxc_Hoy7s1yh_RSXRZU_XRQV_Nisn_XN2C0G_Hoyh_S2kWn_rxVePfIXXaKZXfI%264%3dAQAL1W.65H%26EA%3dTUc
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3dFXOSH%26E%3dJ%26F%3dCaL%26G%3dDYSb%267%3dFtAxM8_Jcvi_UmB7F1OtRuH77_4tlr_FcBNuEDH2N644Bt.A6_Kjub_VyK7537oM_Ases_L6UGyG_4tlr_DXKbp4_Ases_KWDcbpZhmyaud_bI_USSJ_Kjub_UO417H_Jcvi_UphXp_brW_Jcvi_TGUStq9xJqGv7_4tlr_DXKb_4tlr_DXKb_4tlr_DXKbf3m4tujcDcJZLUKZLcJ%266%3dyNBNoT.776%26BB%3dVIZ
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3dQaJTS%26H%3dE%26G%3dNdG%26H%3dObNc%26H%3dIoB9P3_Knyd_VxE2GBRoS6K28_Ewgs_Qf7O6H9ICQ15EEo.BG_Nevm_YtLH8x8zP_6tpv_G7fJtH_Ewgs_OaFc17_6tpv_FXOfWqkkhzlxY_cT_XNTU_Nevm_XJ5B0C_Knyd_V1kSq_muR_Knyd_URXNu2BsK2Jq8_Ewgs_OaFc_Ewgs_OaFc_Ewgs_OaFcY4x7oxWhOfEZWeFYWfE%267%3d0Q7OzW.28G%26E7%3dWTc
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=5%3d0X0SB%26E%3d5%26F%3d7a7%26G%3d8YDb%261%3dFeArMs_JWvT_UgBrFuOeRoHr7_xtWr_0cwNoEyHvNq4xBe.Az_KUuV_VjK15n7iM_vsYs_76OGjG_OqRgZzStQ_KUuV_U9TFcA_TFTB_JWvT_TB5s65_KUuV_VhgKq_TqJ_KUuV_U9TFui8kKiFi8_vsYs_6W8cXtHh6b7aDWFaDb7%267%3dqMyOgS.t8x%26Ay%3dW3g4eAY
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3dNXBYP%26E%3d7%26L%3dKa9%26M%3dLYFh%26E%3dFgG6Mu_PkvV_auBtL9OgX3HtC_BtYx_NcyT3E1N0Ns0BBg.GD_KW1j_VlQE5pCwM_xyms_9BcGlM_BtYx_LX8hx4_xyms_8cLcOvhhZ5iuQ_hQ_UFYR_KW1j_UB0975_PkvV_axhKv_BtYx_LX8hjrJ_PkvV_ZOUFzYiKzYqIm__BtYx_LX8hnuQzLc7fTXF9u4gZTc8%26B%3d7NyTwT.tCD%26By%3dbQZ
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dObMVQ%26I%3dH%26I%3dLeJ%26J%3dMcQe%26F%3dJrD7Q6_Mlzg_XvF5I0SrU4L50_Cxju_Og0Q4IBKAR47CFr.DE_Ohxk_ZwNF910xQ_9vnw_J9dKwJ_Cxju_MbIey8_9vnw_IZMgZsilk2jyb_eR_YQVS_Ohxk_YM70AF_Mlzg_XylVs_Cxju_MbIekvU_Mlzg_WPYQwZmVwZuTj_oylpMgHcUXIWUgH%269%3d8R06v8rQxX.50E%26F0%3dYRd


Programma INNETWORK 

Piattaforma Online 

www.programmainnetwork.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa Privacy 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dAWDVC%26D%3d9%26I%3d8ZA%26J%3d9XHe%262%3d02Ow_JYxW_Ui_MXuX_Wm_JYxW_TnR4O.xMv9z6tEiDuFmO4GzF.pL_zvZr_0A_ysau_08x6n7_q9_ysau_06Bc0U%26l6h3i%3dH2K488.FmO%26pK%3dBbD

