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ATTIVITA' DI FORMAZIONE EVA+

A partire da mercoledì 2 novembre, inizieranno le attività di formazione organizzate
dai coordinatori del progetto EVAPlus nell’ambito della Linea 3 – Energia del Bando
Aggregazioni R&S della Regione Valle d’Aosta. 
 
Il primo modulo Politiche di decarbonizzazione e transizione digitale: dal Green Deal
Europeo alle politiche regionali sarà suddiviso come segue:

2 novembre 2022 dalle 14 alle 18: La transizione digitale;
7 novembre 2022 dalle  14 alle  18: La transizione ecologica dal green deal
europeo alle politiche nazionali;
16 novembre 2022 dalle  14 alle  18: La S3 della Regione Valle D’Aosta,
sessione  introdotta dalla Dott.ssa Jasmine Abram del Dipartimento sviluppo
economico ed energia e dalla Dott.ssa Lara Gullone della Struttura programmi
per lo sviluppo regionale, della Regione Valle d’Aosta

Le lezioni saranno erogate in modalità ibrida presso l’ecoworking di Quart in Loc.
Torrent de Maillod, 15 e online. Per iscriversi, consultare il seguente link.

LE AZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
(WEBINAR) - 3 NOVEMBRE

Il webinar FI Group per Smart Valley tratterà ancora una volta il macro tema della
Ricerca & Sviluppo, ma avrà come focus le principali azioni della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta per imprese ed enti di ricerca impegnati in attività di R&S. 
In primo luogo si presenteranno  due misure attualmente attive inerenti
ad  innovazione  e sostegno  alle imprese. La seconda parte sarà dedicata al
nuovo POR FESR 2021-2027 concentrandosi su priorità, obiettivi ed azioni.
Iscriviti qui.

NOI SAREMO AD ECOMONDO E VOI? 
Envipark parteciperà alle attività di Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica
che si svolge a Rimini dall'8 all'11 novembre. In particolare, avremo uno  stand
virtuale  (il #02) e sarà possibile prendere appuntamento con noi tramite la
piattaforma della fiera. In contemporanea si terrà anche  Key Energy, la fiera
dedicata all’energia rinnovabile e alla transizione energetica. 
Nel caso in cui non abbiate modo di partecipare ma foste interessati ad alcuni eventi
(Ecomondo  e  Key Energy) o alla possibilità di conoscere alcune aziende in
particolare (lista espositori Ecomondo  e  lista espositori Key Energy), possiamo
accordarci e fissare al posto vostro gli appuntamenti che più vi interessano.

Se invece volete sentire i  nostri interventi nei convegni, saremo presenti a tre
eventi: 
Glamour;  Waste as Resources: Innovative technologies for recycling and
recovery; e Bioraffinerie per la rigenerazione dei territori: stato dell'arte e criticità.
 

RESEARCH MEETING IN VALLE D'AOSTA
Siamo felici di invitarvi al primo appuntamento con il Research Meeting in Valle
d’Aosta, evento organizzato grazie alla nostra partecipazione al bando
Aggregazioni R&S, con l’obiettivo di fare  incontrare ai partecipanti gli
organismi di ricerca  che si presenteranno alle imprese con l’obiettivo di
favorire una migliore conoscenza del mondo della ricerca nel territorio di
prossimità.
L’iniziativa è organizzata all’interno del bando “Aggregazioni R&S” della
Regione Valle d’Aosta per sostenere il dialogo tra imprese, atenei e centri di
ricerca, favorendo il trasferimento tecnologico.
L’evento è rivolto alle imprese che sono invitate a partecipare in presenza, in
quanto di particolare importanza per:

1. Scoprire nuove linee di ricerca;
2. Aumentare le opportunità di collaborazione con gli Organismi di Ricerca;
3. Ampliare la conoscenza su temi tecnologici quali: energia, tecnologie per

la montagna, industria 5.0. 

Le aziende partecipanti avranno la possibilità di approfondire gli argomenti di
loro interesse prenotando un appuntamento al momento con gli Organismi di
Ricerca.
La partecipazione all’evento che si svolgerà il 23 novembre
presso  l’Ecoworking di Quart (AO) è gratuita, previa registrazione a questo
link: Registrazione Research Meeting.

MISURE DI SOSTEGNO OFFERTE DALLA REGIONE VALLE
D'AOSTA (WEBINAR) - 30 NOVEMBRE

Mercoledì 30 novembre dalle ore 11 alle 12, il Polo MESAP organizza un
webinar per raccontare le opportunità e le misure offerte dalla Regione a
favore di nuove imprese innovative:

per la realizzazione di piani di sviluppo tecnologici e innovativi, negli ambiti
della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle d’Aosta (Smart & Start
VdA);
misure per ricercatori e lavoratori altamente qualificati che si stabiliscano in
Valle d’Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri
di eccellenza (Bando House & Work).

È possibile iscriversi qui.
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