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OPEN-UP WITH US - 24 GENNAIO
Il 24 gennaio la Pépinières d’Entreprises di Aosta ospiterà  l’evento Open-up with
us dalle 16 alle 19.
L’incontro è organizzato dalla Fondazione Brodolini, in collaborazione alla Camera
di Commercio Italia-Repubblica Ceca, e tratta i temi dell’innovazione e
dell’internazionalizzazione.
Registrazioni qui.

SFATARE UN MITO: LA PROPRIETA' INTELLETTUALE A
MISURA DELLE PMI (WEBINAR) - 26 GENNAIO

Si terrà il 26 gennaio, dalle 11.00 alle 12.00, il webinar dal titolo Sfatare un mito, la
Proprietà Intellettuale a misura delle PMI organizzato da Innova e Polo Mesap,
nell’ambito delle attività di  Pro-Val, iniziativa valdostana dedicata alla  imprese
industriali. Il webinar  ha l’obiettivo di "svelare e  democratizzare”  il tema
della    Proprietà Intellettuale  quale strumento di  rilevanza giuridica    a
disposizione  anche delle PMI  per un vantaggio competitivo sul
mercato. Registrati qui
 

VISITA AL MADE DI MILANO
Com’è noto il Bando Aggregazioni R&S intende valorizzare e rafforzare l’intera
filiera della ricerca e favorire la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra
centri di ricerca e imprese. I  soggetti coordinatori, d’intesa con la Regione,
organizzano una missione tecnologica presso il MADE di Milano, un Competence
Center per l’Industria 4.0 che simula una fabbrica digitale ed è nato per finalizzare
progetti di trasferimento tecnologico con le imprese e, in particolare, con le PMI.
L'appuntamento  è venerdì 20 gennaio, con partenza da Aosta verso le ore 7 e
rientro ad Aosta verso le ore 16. Il pullman verrà messo a disposizione gratuitamente
dagli organizzatori (si chiede un riscontro alla presente entro il 16 gennaio).
Considerato che si tratta di un’importante opportunità, che la stessa è finanziata da
risorse pubbliche, si confida che essa venga colta da tutte le imprese e centri di
ricerca in indirizzo.
Per poter accedere al MADE, dovete registrarvi al seguente
link:https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-al-competence-center-250229281517
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