Challenge#ReloadUmbria
18 MARZO 2021 – ore 10.00 evento online
Challenge#ReloadUmbria è una Challenge Competition per
promuovere progetti di innovazione in sette settori strategici per
l’Umbria: meccanica, chimica, tessile, trasporti e logistica,
agroalimentare, turismo ed emergenza-Covid 19. L’iniziativa,
coordinata da Sviluppumbria nell’ambito del Programma
Innetwork con la collaborazione del Parco Agroalimentare 3A e
promossa dalla Regione Umbria, si propone di mettere in
contatto i portatori di idee innovative -studenti, giovani
innovatori, start up e spin off- con il sistema delle imprese del
territorio.

Umbria, Confartigianato Imprese Umbria, CNA Umbria, Giovani
Imprenditori Confcommercio Umbria, Confesercenti Umbria,
Umbria Business Group, SMARTR.

L’iniziativa vede per la prima volta la collaborazione di aziende
e di tante associazioni ed istituzioni del territorio umbro che
hanno aderito a #ReloadUmbria fra cui Regione Umbria,
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Camera di
Commercio dell’Umbria, ITS Umbria Academy -patrocinatori
dell’iniziativa- e le associazioni partner Assintel Umbria, Giovani
Imprenditori Confapi Terni, Giovani imprenditori Confindustria

Obiettivo della Challenge è individuare delle soluzioni di Open
Innovation in risposta alle sfide lanciate per i diversi settori
individuati. Creare opportunità di business e collaborazione in
termini operativi e/o tecnologici tra i proponenti e le aziende che
dimostreranno un potenziale interesse ad implementare le
soluzioni proposte.

La sfida, che sarà promossa da tutte le Associazioni partner,
sarà lanciata attraverso una piattaforma digitale in
collaborazione con la start up innovativa VGenLab.
I progetti saranno valutati dalle aziende e le migliori soluzioni
selezionate saranno avviate a percorsi di mentoring gratuito e di
matching con le imprese del territorio.
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Apertura lavori
10.00 Michele Fioroni, Assessore Sviluppo Economico, Innovazione, Digitale e Semplificazione, Regione Umbria
10.10 Michela Sciurpa, Amministratore Unico, Sviluppumbria Spa
10.20 Matteo Minelli, Componente Comitato di Indirizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
10.30 Nicola Modugno, Direttore Generale ITS Umbria Academy
10.40 Riccardo Madrigali, Co – founder e Ceo VGen Lab
Presentazione e modalità di partecipazione della challenge #ReloadUmbria
modera
Paola Paccara, U.O. Trasferimento Tecnologico, Sviluppumbria Spa
a seguire Q&A
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