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Il Cluster: Strategie & Attività
La Campagna Associativa del Cluster MinIt.
Silvana Pezzoli (Presidente del Comitato di Coordinamento e Gestione del Cluster MinIt).

La campagna associativa del Cluster MinIt nei primi mesi del 2022 ha allargato la sua
comunità di soggetti accogliendo imprese, PMI e start up innovative, Università e centri di
ricerca.

Continua a leggere

Dottorato Industriale: un percorso attivato dal Cluster MinIt.
Cluster Tecnologico Nazionale "Made in Italy".

L'articolo approfondisce la possibilità di attivare un Dottorato Industriale, un percorso
formativo interateneo, interdisciplinare, inedito e specificamente dedicato al Made in Italy.
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Gli Associati: News & Progetti
Il progetto MARLIC - Marche Applied Research Laboratory for Innovative
Composites.
Stefano Lenci, Valerio Temperini (Università Politecnica delle Marche).

In questo intervento vengono raccontate la costituzione e gli obiettivi di MARLIC, la
Piattaforma Collaborativa regionale finalizzata sulle tematiche della manifattura sostenibile
e dell'eco sostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e per il de manufacturing.
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Ecotec® by Marchi & Fildi, un processo di riciclo e di economia circolare in
continua evoluzione.
Annalisa Garizio (Marchi & Fildi).

Questo contributo illustra Ecotec, il nuovo processo di Marchi & Fildi focalizzato sulla
trasformazione di ritagli pre e post consumer in nuovi filati da poter impiegare all'interno di
nuovi processi.
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Il Made in Italy: Interventi
Nasce la Innovation Platform di Brugnera.
Carlo Piemonte (Cluster Legno Arredo Casa FVG).

L'intervento racconta l'inaugurazione della "Innovation Platform - Tecnologie per il
Mobile" di Brugnera, un polo formativo aperto a imprese e studenti dedicato allo studio
delle tecnologie 4.0 digitali presenti nei processi produttivi delle aziende del settore.
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Tante opportunità e soddisfazioni: il mondo del tessile fa largo ai giovani!
Barbara Colombo (Alfredo Grassi)

In questo contributo viene analizzato il legame fra le nuove generazioni e il settore tessile,
partendo da un punto di vista imprenditoriale che si interroga su come può agire e quali
strade scegliere di percorrere per poter arrivare più facilmente ai giovani di oggi.
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Finanziamenti e bandi
Interregional Innovation Investments:
aperti i bando dedicati all’industria manifatturiera, al
green e al digital.

Chiusura: 20/04/2022

European Innovation Ecosystems:
pubblicato il bando Interconnected Innovation
Ecosystems 2022 di Horizon Europe.

Chiusura: 26/04/2022

Bando per Enterprise Europe Network

Chiusura: 27/04/2022

Approfondisci.

Approfondisci.

Approfondisci.
European Innovation Ecosystems:
Bando 2022 Elevating the scalability potential of

Chiusura: 10/05/2022

European business di Horizon Europe
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PNRR: Bando MUR per progetti di ricerca
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Chiusura: 13/05/2022
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Bando Intrapreneurship Challenge EIT per il
manifatturiero

Chiusura: 17/05/2022

EIC Accelerator:
bandi del nuovo programma di lavoro 2022

Chiusura: 15/06/2022

MISE: Accordi per l'innovazione

Approfondisci.

Approfondisci.
Chiusura: Bando a sportello
Approfondisci.

Segui il nostro profilo LinkedIn per restare aggiornato
su tutte le principali news sul Made in Italy

Per restare aggiornato sulle nostre iniziative,
scoprire come entrare a far parte della nostra rete di Soci
o partecipare alle iniziative
Visita MinIt
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