
 
 

INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca 

 

 
                                               
 

Bando per startup Smart Tourism 

 

  

I 10 migliori progetti selezionati parteciperanno all’Accelerathon sul tema “Smart Tourism”, che si terrà a 

Roma il 9 e il 10 novembre 2018. 

In una full immersion di 36 ore, i 10 startupper lavoreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per 

“accelerare” lo sviluppo dei loro progetti in grado di elevare la qualità e il tasso di innovazione del turismo e 

per migliorare le capacità del team di presentare il progetto a potenziali investitori/partner/clienti. 

Il termine ultimo per presentare il proprio progetto di business sul turismo intelligente, in grado di creare 

servizi “smart” per i viaggiatori, per gli operatori e le imprese del turismo e le governance territoriali è il 29 

ottobre 2018 ore 10:00. 

Al termine dell’Accelerathon una giuria nominata dal Ministero dei Beni Culturali e da Invitalia premierà le 3 

migliori startup con un sostegno finanziario di 15.000, 10.000 e 5.000 euro da utilizzare per lo sviluppo del 

progetto imprenditoriale.   Info 

 

 

 

     

Call "C-Voucher Circurality" 
 

 

 

C-Voucher è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, che mira a creare 

catene di valore legate all'economia circolare nelle industrie tradizionali. Il progetto ha  lanciato la sua prima 

call alla ricerca di PMI europee disposte a intraprendere un viaggio che trasformi le loro tradizionali catene di 

valori lineari in quelle circolari.  

Il bando mira a selezionare 12 PMI provenienti da settori predefiniti (manifatturiero, tessile, crescita blu, 

agroalimentare e salute) che svilupperanno i loro progetti all'interno di aree specifiche, affrontando le sfide 

predefinite dal progetto stesso C-Voucher. I settori industriali individuati sono: 

 

- Manifacturing 

- Textile 

- Blue Growth 

- Health 

- Agrofood 
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http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3d4Y7Q6%26F%3d2%26D%3d1b0%26E%3d2ZAZ%26u%3dBuJpM_sqSt_41_ruTp_20_sqSt_36sW.bCaTpDaQt.3oG_sqSt_36fOo4iHh2oR-t9t9t_HQwQ_RfAf1r_LRsP_V6R1a5bFU6S7c8R7W2X2V-N1nOg1cNvHiHh.Fd0%26e%3dCuMw31.HfJ%26iM%3d5Y7
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Tutte e 12 le PMI saranno invitate a partecipare al Prototype-athon del C-Voucher, l'evento organizzato a 

gennaio/febbraio 2019, che selezionerà le 6 migliori realtà consentendo loro di partecipare al Circularity 

Program (programma di accelerazione organizzato dal Consorzio del progetto C-Voucher).   

Scadenza: 30 novembre 2018   Info 

 

 

 

 

                  Trasferimento Tecnologico  
                   Progetti e Partnership  
 

 
 
Freno a solenoide (bobina avvolta) per porte modulari 
 
Azienda coreana del settore dei gate di accesso di sicurezza cerca fornitori in grado di 
offrire un freno o deceleratore che generi meno rumore quando una porta collegata 
all'albero si muove e con un deceleratore installato sull'albero che riduca il gioco.  
Poiché entrambi i componenti devono essere adeguati ad uno specifico modulo, si offre 
accordo commerciale con assistenza tecnica.   INFO 
 
 
Nano-carbonio e nano-silice derivati da biomassa  
 
Azienda giapponese che ha sviluppato materiali a base di nano-carbonio e nano-silice 
originati dalla biomassa (90% più economico rispetto ai prodotti convenzionali) applicabile 
su batterie, fili, materiali conduttivi termici, gomma e grafene migliorando la loro efficienza 
complessiva cerca agenti dei paesi UE con reti nei settori indicati.   INFO 

 

Servizi/prodotti di riparazione IT per il mercato greco 

Azienda greca del settore riparazioni si propone come distributore di nuovi servizi o 
prodotti del settore IT correlati o complementari ai propri. Si cercano partner che offrano 
servizi o prodotti che abbiano un chiaro vantaggio sul mercato greco che possono andare 
dalle riparazioni hardware alle soluzioni software basate su cloud per la gestione dell'IT 
per le piccole imprese. L'azienda attende proposte e offre accordi di distribuzione.   INFO 

 

Piattaforma di programmazione multiutente per la codifica del sistema GPS   INFO 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
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Informativa Privacy  
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