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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

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
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