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L’ANGOLO DEL MENTORE
Conosciamo i Mentori dei Percorsi di Accompagnamento Personalizzati
Nuovo appuntamento con la rubrica l’”Angolo del Mentore”, che racconta il punto di vista dei mentori
coinvolti nei PAP, i Percorsi di Accompagnamento Personalizzati dedicati a nuove iniziative imprenditoriali
innovative.
Questa settimana a raccontare la loro esperienza imprenditoriale: Sergio Fontana e Mauro Cagnazzo.
Sergio Fontana è Amministratore di Farmalabor. All’interno dei Percorsi di Accompagnamento
Personalizzato (PAP) sarà il Mentore della start up Innovasiero.
Mauro Cagnazzo è PLM & CAD Practice Manager di Eka. All’interno dei Percorsi di Accompagnamento
Personalizzato (PAP) sarà il Mentore delle start up Aerialclick.

SEGNALAZIONI ARTI
Action Institute: anche l’ARTI tra le principali best practice dell’innovazione
Menzione d’onore per il progetto ILO di ARTI, da parte di Action Institute, un “Action Tank” costituito da
professionisti appartenenti a settori disparati (dall’industria, alla finanza, dall’imprenditoria, all consulenza,
dalla pubblica amministrazione alla magistratura, cultura, scienza e media), che mira a proporre un confronto
con competenze diversificate e fornire un accesso a best practice comparate e globali.
Nel report dal titolo “Ecosistemi di innovazione: misure di sviluppo”, il progetto ILO viene segnalato
come una delle esperienze più interessanti nel panorama nazionale ed europeo sotto il profilo del
potenziamento delle risorse e degli strumenti per il trasferimento tecnologico degli atenei pugliesi.

L’ARTI E I PROGETTI INTERNAZIONALI
Dal 29 settembre al via i corsi di formazione MED- DESIRE nei Paesi del Mediterraneo per la
promozione delle tecnologie solari.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Studiare Sviluppo in collaborazione con
l’Agenzia Nazionale Tunisina per la Conservazione dell’Energia (ANME), il Centro Libanese per la
Conservazione dell’Energia (LCEC), l’Autorità Egiziana per l’Energia Nuova e Rinnovabile (NREA),
promuovono 6 sessioni di formazione, nell’ambito del Progetto MED- DESIRE, per diffondere e consolidare
le conoscenze in campo finanziario e regolatorio per il supporto delle tecnologie solari nei Paesi della sponda
sud del Mediterraneo.
A partire dalla fine di Settembre 2015, si terranno i corsi di formazione in Tunisia, Libano ed Egitto; i corsi
saranno organizzati in due sessioni per Paese, rispettivamente dedicate agli strumenti finanziari a supporto
del mercato delle tecnologie solari e agli strumenti innovativi in ambito regolatorio per il supporto locale alle
tecnologie solari distribuite, in particolare, alle cosiddette “ordinanze solari”.
Continua

L’ARTI E I PROGETTI INTERNAZIONALI
Online la seconda newsletter di INGRID
È consultabile online la seconda newsletter di Ingrid, il progetto co- finanziato dal 7° Programma Quadro
(Bando ENERGY.2001.7.3-2) di cui l’ARTI è partner, che combina i recenti progressi nelle Smart Grids e nello
stoccaggio di energia attraverso l’idrogeno allo stato solido per bilanciare la domanda e l’offerta di energia e
ottimizzare il surplus di energia prodotto dalle fonti rinnovabili, assicurando al contempo la sicurezza e la
stabilità della rete di distribuzione elettrica.
In questo numero vengono presentati i progressi rilevanti e la partnership del progetto, un focus sulle
tecnologie sviluppate e i recenti sviluppi nello stoccaggio dell’energia in Italia.
Leggi la newsletter
Per saperne di più sul progetto

RICERCA LA NOTIZIA
Foggia ospita la quarta edizione di MS-food day 2015
Si terrà a Foggia (Via Caggese, 1) dal 7 al 9 ottobre, la quarta edizione di MS-food Day, la rassegna
scientifica internazionale che monitora e discute della sicurezza dell’alimentazione italiana e europea.
Organizzato da D.A.Re. – Distretto Tecnologico Agroalimentare, Società Chimica Italiana - Divisione di
Spettrometria di Massa, Bonassisa Lab srl, ISPA (Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari) CNR e
Università degli Studi di Foggia, la manifestazione sarà occasione per discutere e approfondire i temi della
sicurezza e certificazione nell’agroalimentare con esperti del settore, chimici, biologi, nutrizionisti, scienziati,
stakeholder e operatori internazionali.
Continua
ARTINews, settimanale informativo a cura del Servizio Comunicazione dell'ARTI, Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia.
Registro della Stampa del Tribunale di Bari n. 6/2009. Direttore Responsabile: Annamaria Monterisi.
Se non desideri ricevere ulteriori newsletter da ARTI Puglia per favore clicca qui.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
Desideriamo informarti che i tuoi dati personali - raccolti direttamente presso di te - saranno utilizzati dall'ARTI - Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l'Innovazione, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati
- dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e della
circolazione dei dati;
- dalla direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni;
- dalla direttiva 97/07/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza;
- dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
In qualsiasi momento, potrai richiederne la cancellazione dai relativi elenchi, ai sensi degli artt. 7 e 8 del suddetto decreto.
Contatta la redazione
Copyright © 2015 A.R.T.I. Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

