
Aziende bando Aggregazione 
R&S Regione Valle d’Aosta

Workshop per le imprese – best prac�ce e networking
23 marzo 2023, ore 9:30 

Un evento organizzato dai sogge� coordinatori del proge�o EVA+, con la partecipazione dei 
sogge� coordinatori di Smart Valley e ProVal e con la collaborazione dello Sportello SPIN.

Il workshop per aziende è un format creato per perme�ere alle PMI valdostane e 
piemontesi di conoscersi meglio e di individuare eventuali spazi di collaborazione in vista di 
future inizia�ve di finanziamento pubblico. 

In questa prima edizione, le imprese beneficiarie del bando Aggregazioni R&S della 
Regione Valle d’Aosta si presentano e illustrano le loro soluzioni e best prac�ce; una bella 
opportunità per raccontare alla platea competenze, peculiarità e a�vità favorendo la 
conoscenza tra imprese stakeholder e interlocutori del territorio e di prossimità. 
 
Nella seconda parte dell’incontro i partecipan� all’evento potranno realizzare appuntamen� 
B2B con le aziende protagoniste del primo panel. 

Questa inizia�va è finanziata nel quadro del proge�o EvaPlus del bando “Aggregazioni R&S” 
della Regione Valle d’Aosta per facilitare potenziali collaborazioni in vista di bandi futuri, 
favorire il il trasferimento tecnologico, la valorizzazione di competenze e risorse 
professionali qualificate per lo sviluppo di soluzioni innnova�ve. 

L’evento è rivolto alle imprese del territorio valdostano, in par�colare alle imprese 
coinvolte sui proge� approva� sulle tre linee del bando Aggregazioni R&S, e alle imprese 
piemontesi per: 

1.Scoprire le eccellenze del territorio
2.Aumentare le opportunità di collaborazione 
3.Ampliare la conoscenza su temi tecnologici quali: energia, tecnologie per la montagna, 
industria 5.0

La partecipazione all’inizia�va è gratuita previa registrazione al link.

in collaborazione con con la partecipazione di 
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-per-le-imprese-best-practice-e-networking-574439693587


AGENDA

9:30 – Registrazione

9:45 – Salu� di benvenuto

10.00 – Le aziende si presentano. Imprese: best prac�ces dal mondo dell’innovazione.
Presentazione delle a�vità delle imprese, prodo�, servizi, tecnologie e delle opportunità di 
collaborazione.

  

11:50 – Presentazione delle prossime opportunità di finanziamento e dei servizi Enterprise 
Europe Network 

12:00 – Coffee break 

12:00 – Incontri 2B2 tra relatori e partecipan�
Tu� i partecipan� all’evento avranno la possibilità di approfondire gli argomen� di loro interesse 
prenotando un appuntamento al momento con i relatori, rappresentan� delle aziende che si presentano.

13:00 – Fine lavori

La tecnologia a supporto dei beni culturali
Giuseppe Defina, Core Informa�ca 
Bios�molan� Microbici & Agricoltura Rigenera�va 
Enrico Ercole, CCS Aosta 
Real Time Loca�on System per la ges�one delle materie prime 
Mathieu Champretavy, Cogne Acciai 
Smart Manufacturing & Quality control 
Davide Capello, Novasis Innovazione
Visibilità e Cyber sicurezza delle infrastru�ure cri�che 
Luca Prochilo, Telema�ca Informa�ca
Sistemi autonomi ad alto valore aggiunto 
Pasquale Marasco, Bylogix
I sistemi ba�eria e la loro evoluzione 
Francesco Mon�, Podium Advanced Technologies
STMicroelectronics in Valle d’Aosta 
Marcello Cicche�, STMicroelectronics
Addi�ve manufacturing con tecniche ink-jet 
Sergio Bisone, Peakjet 
TBC 
Marco Visione, EMAGLOBAL
TBC 
Eleonora Cerva, CVA 

in collaborazione con con la partecipazione di 




