Open email in your web browser.

NEWSLETTER 3
SETTEMBRE / SEPTEMBER 2019

In evidenza
Call Competition transfrontaliera Italia
Malta a supporto di talenti, startup e PMI
iscrizioni aperte ﬁno al 30/09/2019
Call Competition transfrontaliera Italia Malta
a supporto di talenti, startup e PMI:
iscrizioni aperte ﬁno al 30/09/2019. Aperte
le candidature per la Call Competition
tranfrontaliera a supporto di giovani talenti,
startup e PMI, per sostenere e premiare 10
idee e soluzioni imprenditoriali innovative
provenienti dalla Sicilia e da Malta, orientate
al miglioramento della sostenibilità

Consulta il bando

ambientale e qualità della vita e …
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On line Seminari sull’accelerazione
imprenditoriale
A conclusione dei “Seminari di accelerazione
sull’imprenditorialità”, organizzati in Sicilia e
a Malta presso le Università di Messina,
Kore di Enna e Malta, sono disponibili online
approfondimenti e video riassuntivi degli
incontri. Per avere accesso ai migliori
strumenti di business-building, disponibile
un corso on line per insegnare gli elementi
essenziali dell'impresa e
dell'imprenditorialità, realizzato dal …
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Al via gli Open Innovation Working Lab.
Il primo a Malta per i costruttori di imprese sociali
Il primo a Malta per i costruttori di imprese
sociali Il progetto prevede di aumentare il
grado d'innovazione dei territori coinvolti
attraverso l'approccio dell'Open Innovation
e la costruzione degli Open Innovation
Working-Lab (OIWL) con il compito di
sviluppare quattro dimensioni: Investimenti
pubblici e privati (Fondo Innovazione, Fondi
UE, Start&Smart, ect..); Cooperazione
imprese – università; Penetrazione Venture
Capital; Cooperazione tra imprese …
Continua a leggere | English version

EVENTI DI INTERESSE/ INTERESTING EVENTS

MEDFEST’19
Evento per stimolare gli investimenti in Innovazione
Evento per stimolare gli investimenti in
Innovazione MedFest’19 è un evento nuovo
ed entusiasmante per Malta, basato su un
modello di grande successo nel Regno
Unito, il VentureFest, iniziato 21 anni fa a
Oxford e che ora si svolge in 13 città. Questa
formula ha dimostrato di stimolare gli
investimenti in nuove aziende innovative e
la commercializzazione di proprietà
intellettuali, …
Continua a leggere | English version
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