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Il Cluster: Strategie & Attività

Verso una visione di futuro per il Made in Italy. 
Fernando Alberti (Università Carlo Cattaneo LIUC). 
 
Gli ultimi mesi hanno visto alcuni cambiamenti all'interno della governance di MinIt.
L'articolo illustra la visione e gli obiettivi del nuovo Vice Presidente del Comitato di
Coordinamento e Gestione.

Conoscenza e cambiamento. Per un modello collaborativo della formazione
per il Made in Italy. 
Patrizia Ranzo (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"). 
 
L'intervento indaga il ruolo del trasferimento della conoscenza attraverso la costituzione
del dottorato in “Design per il Made in Italy: identità, innovazione e sostenibilità”: un
percorso che accompagna le imprese in percorsi di formazione avanzati. 

Gli Associati: News & Progetti

Al via la nuova comunità dell’innovazione e della conoscenza dedicata
alla cultura e creatività. 
Barbara Busi (ART-ER). 
 
Questo contributo illustra la nuova KIC – Knowledge Innovation Community – dedicata a
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Cultura e Creatività (EIT Culture and Creativity), di cui ART-ER è partner per l'Italia e sarà
dimora di uno dei 6 nodi Co-Location Centres attraverso cui opererà il progetto.

Impronte sostenibili, rigeneriamo il futuro. 
FederlegnoArredo, Davide Bolzonella (Cluster MinIt). 
 
In questo contributo FederlegnoArredo racconta i risultati dell'evento «Impronte sostenibili,
rigeneriamo il futuro» e PLUS, il contenitore di progetti dedicati alle esigenze di
affiancamento nell’ambito della transizione ecologica per i player del settore.

Il Made in Italy: Interventi

I luoghi dell’innovazione per il Made in Italy: il PRISMA – Prato Industrial
SMart Accelerator. 
Andrea Falchini (Next Technology Tecnotessile). 
 
Attraverso questo contributo Andrea Falchini analizza il ruolo degli hub - prendendo spunto
da PRISMA, nuovo e importante smart accelerator di Prato - all'interno dell'industria
manifatturiera.

Con�ndustria nautica: Made in Italy e sostenibilità. 
Stefano Pagani Isnardi (Confindustria Nautica). 
 
L'intervento illustra e riflette sull'importante ruolo della sostenibilità e dell'innovazione
all'interno del comparto della nautica, eccellenza a livello globale della produzione Made in
Italy.

Finanziamenti e bandi

Al via il nuovo premio di EIT per soluzioni a favore
dell'economia circolare

Chiusura: 31/08/2022 
 

Approfondisci.

Materie prime: online la Startup and SME Booster
Call 2022 dell’ EIT Raw Materials

Chiusura: 05/09/2022 
 

Approfondisci.

Ricerca industriale e progetti innovativi: terzo bando
Eurostars dedicato alle PMI

Chiusura: 15/09/2022 
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Approfondisci.

Aperto il bando EIT Digital Challenge 2022 Chiusura: 19/09/2022 
 

Approfondisci.

Bioeconomia circolare: pubblicato il primo bando del
nuovo partenariato Circular Bio-based Europe

Chiusura: 22/09/2022 
 

Approfondisci.

Al via il secondo bando di Change2Twin per imprese
interessate a sviluppare digital twin solutions

Chiusura: 30/09/2022 
 

Approfondisci.

Big data e intelligenza artificiale: aperta la prima call
IFAB per startup

Chiusura: 14/10/2022 
 

Approfondisci.

EIT apre il bando Digital Innovation Factory 2022 Chiusura: 15/11/2022 
 

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 
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Visita MinIt
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