INNETWORK! La newsletter per l'innovazione e la ricerca

Nasce la newsletter dedicata allo sviluppo economico
dell’Umbria curata da Sviluppumbria

Sviluppumbria amplia la comunicazione aziendale attraverso l’adozione di una newsletter
tematica dedicata allo sviluppo economico dell’Umbria. Il servizio è gratuito e fornisce un
aggiornamento puntuale sulle attività dell’Agenzia e della Regione Umbria: bandi ed avvisi
pubblici, network di collaborazioni, scouting verso la progettazione europea, monitoraggio
degli incentivi economici e molto altro ancora; è destinato a imprese, liberi professionisti,
consulenti di settore, associazioni di categoria, e amministratori pubblici. È uno strumento

dialettico tra Sviluppumbria e le AmministrazionUmbria: bandi ed avvisi pubblici, network
di collaborazioni, scouting verso la progettazione europea, i, affinché da un lato queste
siano sempre informate delle attività e possano trasferirle all’imprenditoria locale, dall’altro
possano trasmettere le istanze che ricevono dal territorio alla Società Regionale.
In una società iperconnessa, che pone domande sempre più puntuali, la vera sfida della
Pubblica Amministrazione è garantire risposte adeguate in tempi certi tramite una
comunicazione efficace e la costruzione di un network collaborativo.Soltanto un mese fa,
con la partecipazione all’edizione 2020 degli Stati generali della nuova comunicazione
pubblica, l’Agenzia ha avviato un nuovo percorso dedicato alla comunicazione e
all’informazione pubblica. Un percorso fortemente voluto dalla nuova governance, che
intende potenziare la comunicazione dell’Agenzia con l’obiettivo di rendere Sviluppumbria
più efficiente e capace di rispondere alle sfide che richieste da una rinnovata mission,
sempre più improntata a favorire lo sviluppo economico regionale.
“Sviluppumbria è un ente strumentale regionale che si colloca all’interno del contesto
economico come un soggetto proattivo del cambiamento perché desidera svolgere un
ruolo centrale nello sviluppo economico dell’Umbria” conclude l’Amministratore Unico
dott.ssa Michela Sciurpa.

Iscriviti quì
______________________________________________________

PERCORSO LIVING LAB UMBRIA - UN CICLO DI DUE WEBINAR - 27
NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 2020
WEB#1 - 27 NOVEMBRE 2020 - ORE 9.00- 11.00
TECNICHE, STRUMENTI E METODI DI FACILITAZIONE PER ACCELERARE
L’INNOVAZIONE

WEB#2 - 4 DICEMBRE 2020 - ORE 9.00 - 11.30
CO-PROGETTAZIONE DI NUOVE SFIDE E INNOVAZIONI PER L'ECOSISTEMA
UMBRO

Iscriviti quì
Gli iscritti riceveranno il link al webinar il giorno prima dell'evento.
Per contatti ed info:
Living Lab_Umbria - Sviluppumbria Spa
Tel. 075 5681209 /272
Email: livinglab@sviluppumbria.it

____________________________________________________________

Tavoli di lavoro #ImpreseRicerca
mercoledì 25/11 ore 11:00-13:00 - Tavolo Sicurezza fisica e digitale
mercoledì 25/11 ore 14:30-16:30 - Tavolo Mobilità intelligente e sostenibile
giovedì 26/11 ore 14:30-16:30 - Tavolo Smart Government / Data Economy
I tavoli di lavoro #ImpresaRicerca sono incontri online della durata di due ore in cui le
imprese avranno la possibilità di interagire e confrontarsi con importanti Organismi di
Ricerca sui temi della mobilità, della sicurezza, della data economy.
L'obiettivo dei tavoli è favorire le collaborazioni e innescare nuove idee progettuali. A valle
degli incontri, il Cluster organizzerà incontri B2B sulla base delle richieste ricevute durante
l'evento.
Programma ed iscrizioni

Tavoli di lavoro #Imprese e Città9 dicembre 2020, ore 10:00-13:00
La soddisfazione di bisogni cittadini attraverso soluzioni tecnologiche innovative non può
che avvenire attraverso un confronto aperto fra amministrazioni e imprese.
Con questo obiettivo, il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech organizza una mattina
di lavoro per confrontarsi sui temi della mobilità, della sicurezza e della data economy.
Programma ed iscrizioni

Trasferimento Tecnologico
Progetti e Partnership

Valorizzazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti nell’ambito dell’economia
circolare
Azienda spagnola operante nel trattamento delle acque, vuole sfruttare i fanghi generati
nelle stazioni di depurazione delle acque reflue trasformandoli in fertilizzanti per l’agricoltura.
Sono necessari specialisti per riconoscere i diversi tipi di rifiuti, la situazione iniziale e i
problemi associati alla loro produzione, individuare e sviluppare le migliori tecniche di
gestione e trattamento disponibili. L’azienda cerca partner per la ricerca e/o accordi di
cooperazione tecnica. INFO

Trasformazione sostenibile di materie prime vegetali in ingredienti alimentari
Azienda britannica cerca metodi “più ecologici” per la lavorazione di materiali vegetali
provenienti dal settore della salute o della cura personale che saranno applicati alla
produzione di ingredienti alimentari. Sono preferibili soluzioni vicine al mercato, ma saranno
prese in considerazione anche tecnologie in fase iniziale, in base a finanziamenti, licenze,
cooperazione tecnica o accordi commerciali con assistenza tecnica. INFO

Tecnologie per sviluppare un Assistente Sociale Digitale
Azienda olandese impegnata nello sviluppo di un assistente sociale digitale (SDA) come
approccio efficace ed efficiente per la prevenzione della solitudine, cercano partner con

competenze nel campo della tecnologia della conversazione, dell’intelligenza artificiale e
dell’apprendimento automatico per sviluppare ulteriormente l’SDA nell’ambito di un
accordo di cooperazione per la ricerca o di un accordo di cooperazione tecnica. La
richiesta si riferisce a una sfida di innovazione pubblicata su una piattaforma di
innovazione aperta. INFO
Cercasi partner che convalidi un sensore per il rilevamento dei metalli nell’acqua
Azienda spagnola specializzata in soluzioni fotoniche per l’industria ha sviluppato un
sensore ottico rapido per il rilevamento di ioni metallici in acqua. L’azienda cerca partner
disposti a testare la tecnologia in loco e ad implementare il prototipo nei propri impianti
industriali nell’ambito di un accordo di cooperazione tecnica. INFO
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