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In evidenza
Seminari di accelerazione
sull’imprenditorialità
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In partenza quattro edizioni di percorsi
seminariali di accelerazione
sull’imprenditorialità rivolti a studenti
universitari, ricercatori, aspiranti start
upper, imprese innovative, manager e
professionisti per trasferire conoscenze,
competenze e strumenti utili per diventare
imprenditori a partire dalle idee di business.
In questi giorni si sono svolti numerosi
incontri con le organizzazioni di categoria e
con le associazioni di rappresentanza del
territorio …
Continua a leggere | English version

Attiva la registrazione per i seminari
presso l'università di Enna Kore

Notizie/NEWS

Approccio di Innovazione Aperta:
condivisione di iniziative, metodi ed
esperienze
Autore: Vincenzo Falsone - Università di EnnaKore
Lo scorso 10 ottobre l’Università Kore di
Enna ha ospitato una tavola rotonda
sull’approccio di innovazione aperta.
L'incontro era inserito nell’ambito della
conferenza di lancio del progetto
Interregional Key Networking per Open
innovation empoWerment (I KNOW). Dopo
una breve presentazione del progetto da
parte di Sebastiano Di Stefano (Project
Manager) e dei seminari
sull’"Imprenditorialità" da parte dei
professori Raﬀaele Scuderi …
Continua a leggere | English Version
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Sostenere e valorizzare le idee: il ruolo di
Arkimede
Autore: Arkimede, Partner del Progetto
Arkimede, quale socio fondatore
dell’incubatore Innesta, entra nel progetto IKnow nel ruolo di responsabile della fase
denominata UP-STAIRS, Incubazione per la
SosTenibilità AmbIentale e la qualItà della
vita e Salute dell’uomo prevedendo una
serie di azioni da realizzare nell’arco di un
biennio. L’obiettivo è quello di sostenere e
valorizzare i progetti presenti sul territorio,
dando loro una serie di servizi …
Continua a leggere | English version

Online sito web del progetto I KNOW
Autore: PSTS, Partner del Progetto
E’ online il sito web bilingue del progetto
www.I-knowproject.eu e i canali social
collegati Facebook, Twitter e Youtube. Il sito
web del progetto ha l’ obiettivo di fornire
un’informazione costante sulle attività del
progetto, pubblicando notizie, eventi,
workshop, newsletter e opportunità di
ﬁnanziamento, investimento e accesso ai
mercati, Open Innovation. Il sito e i suoi
canali social sono strumenti per …
Continua a leggere | English Version

EVENTI DI INTERESSE/ INTERESTING EVENTS

Blue Invest nel Mediterraneo 2019
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Il 24 Gennaio 2019 si svolgerà a Malta
l’iniziativa “Blue Invest in the Mediterranean
2019" organizzato dalla Direzione Generale
MARE della Commissione Europea. L’evento
di match-making è l’occasione per
incontrare imprenditori, innovatori ed
investitori del settore della pesca, turismo,
acquacoltura, trasporti, biotecnologie,
energia rinnovabile. Registrazione aperta
sino al 15 gennaio 2019 Fonte: https://blueinvest-mediterranean.b2match.io
Continua a leggere | English version
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