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Il Cluster: Strategie & Attività

L'Osservatorio sul Made in Italy. 
Pietro Pantano (Università della Calabria). 
 
Il percorso e le attività di mappatura, organizzazione e ricerca finalizzate all'attivazione
della roadmap tecnologica prevista dal Piano Strategico triennale.

Partecipazione del Cluster MinIt al Salone Nautico. 
Giuseppe Iacobelli (Cluster MinIt). 
 
Il contributo vuole analizzare la partecipazione del Cluster al Salone Nautico di Genova,
un'opportunità per scoprire e analizzare una filiera in continua crescita e gli attori che la
compongono.

Gli Associati: News & Progetti

Ohoskin diventa non fossile e traccia la sua filiera di produzione in
blockchain. 
Adriana Santanocito (Ohoskin). 
 
In questo contributo Santanocito di Ohoskin racconta il percorso dietro la produzione del
loro tessuto sostenibile e tracciabile, frutto di un'economia circolare che riutilizza scarti di
altre filiere.
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Assocalzaturi�ci, la sostenibilità e il marchio di certi�cazione VCS. 
Giovanna Ceolini (Assocalzaturifici Italiani). 
 
L’intervento mira a presentare il progetto e gli obbiettivi del marchio di certificazione sulla
sostenibilità “VCS – Verified and Certified Steps”, destinato alle aziende calzaturiere
e depositato da Assocalzaturifici.

Il Made in Italy: Interventi

Blockchain: il grande passo del Made in Italy. 
Michael Di Genova (Apio). 
 
In questo contributo viene analizzato il processo di introduzione di tecnologie di
tracciamento e trasparenza all'interno delle filiere produttive del Made in Italy,
concentrandosi sulle possibilità date dalla notarizzazione e dalla Blockchain.

Lo sviluppo di tecniche e impieghi del legno calabrese certi�cato. 
Gilda Capano (Green HoMe scarl). 
 
L'intervento illustra la filiera del legno calabrese e riflette sull'importante ruolo che ricopre
la sostenibilità per il settore e per la zona geografica di provenienza.

Finanziamenti e bandi

Pubblicato il nuovo bando Attrazione degli
investimenti in Emilia-Romagna

Chiusura: 14/10/2022 
 

Approfondisci.

RER: bando per il sostegno della transizione digitale
delle imprese

Chiusura: 20/10/2022 
 

Approfondisci.

MISE: Bando proof of concept per la valorizzazione
dei brevetti

Chiusura: 31/10/2022 
 

Approfondisci.

Trasformazione digitale e PMI manifatturiere: online
il bando per partecipare al programma di
accelerazione ADMA TRANS4MERS

Chiusura: 02/11/2022 
 

Approfondisci.

MISE: bando per l'industria conciaria per Chiusura: 15/11/2022 
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investimenti innovativi e ecosostenibili  
Approfondisci.

Digitale, Industria e Spazio: aperti i bandi 2022
"Digital and emerging technologies for
competitiveness and fit for the green deal" di
Horizon Europe

Chiusura: 16/11/2022 
 

Approfondisci.

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: al via il Fondo
dei Fondi per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Chiusura: 31/12/2022 
 

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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