
View this email in your browser

Il Cluster: Strategie & Attività

Tavolo Economia Circolare & Sostenibilità. 
Roberto Vannucci (Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento Spa), Ilaria Bedeschi (Distretto Interni e Design – d.I.D). 

 

In questo intervento viene raccontato il Tavolo Tematico sull'Economia Circolare & Sostenibilità, evento
organizzato dall'omonimo gruppo di lavoro e importante occasione di confronto su circolarità e
sostenibilità all'interno del Made in Italy.

La Rassegna Stampa Periodica del Cluster MinIt. 
Davide Bolzonella (Cluster Tecnologico Nazonale "MinIt"). 

 

L'intervento presenta la Rassegna Stampa Periodica del Cluster MinIt:  il nuovo strumento di
comunicazione  indirizzato alla community interna del Cluster, volto a trasmettere le principali notizie
sugli argomenti di interesse e sulle tematiche di maggiore rilievo per MinIt.

Gli Associati: News & Progetti

Textile Innovation Day & SmartX Final Event. 
Paola Fontana (Città Studi Biella). 

 

Il contributo racconta dell'evento finale di SmartX (the European Smart Textiles Accelerator), progetto
triennale interamente dedicato all’innovazione in ambito Smart Textiles tenutosi a Città Studi Biella.
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DESIGNTECH - design e innovazione a MIND per progettare il futuro. 
Chiara Volpe (Designtech). 

 

É stato inaugurato  Designtech, il nuovo Hub di innovazione tecnologica nel settore del design,
dell’arredo e delle costruzioni nella sua sede di MIND - Milano Innovation District, il distretto che
ambisce a dar vita a una città del futuro sostenibile e inclusiva.

Il Made in Italy: Interventi

Come il 3D può rendere sostenibile un brand Made in Italy. 
Andrea Carpineti (Future Fashion). 

 

In questo intervento viene analizzato l'apporto che la prototipazione 3d e le tecnologie nate in seno a
essa possono dare al Made in Italy, in termini di risparmio, sostenibilità e riduzione di inquinamento.

L'industria della moda affronta la s�da della “Strategia dell'UE per i tessili
sostenibili e circolari” 

Piero De Sabbata, Cristina Naccarato (ENEA) 

 

L'intervento riflette sulla “Strategia dell'UE per i tessili sostenibili e circolari”, la direttiva europea che
aprirà un importante percorso per le industrie manifatturiere e i mercati europei.

Finanziamenti e bandi

Nuovo bando DIH-World per esperimenti di
digitalizzazione nelle PMI manifatturiere

Chiusura: 28/06/2022 
 

Approfondisci.

Digitalizzazione dell'industria manifatturiera: online il
bando MIND4MACHINES

Chiusura: 29/06/2022 
 

Approfondisci.

Il progetto europeo AMULET lancia la sua prima
open call sull'uso di materiali leggeri per la
sostenibilità

Chiusura: 30/06/2022 
 

Approfondisci.

Intelligenza artificiale nel settore manifatturiero: al
via la 2° open call di AI REGIO

Chiusura: 29/07/2022 
 

Approfondisci.

EIC: pubblicato il bando Scale Up 100 Chiusura: 05/10/2022 
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Approfondisci.

Interregional Innovation Investments: aperto il bando
dedicato all’industria manifatturiera

Chiusura: 18/10/2022 
 

Approfondisci.

Interregional Innovation Investments: aperto il bando
dedicato alla tecnologia green

Chiusura: 18/10/2022 
 

Approfondisci.

Interregional Innovation Investments: aperto il bando
dedicato al digitale

Chiusura: 18/10/2022 
 

Approfondisci.

Segui il nostro pro�lo 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
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Cluster Nazionale Made in Italy 

Via A. Riva Villasanta, 3 – 20145 – Milano

Tel. +39 02 64119244 

Fax. +39 02 64119207 

info@clusterminit.it 

 

Visita MinIt
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