FRI_START Newsletter n.1
MAGGIO 2018

Selezione delle migliori idee imprenditoriali.
APERTO IL BANDO PER PARTECIPARE ALLA FRI_START CUP
Pubblicato l’invito a presentare idee e progetti imprenditoriali per partecipare alla FRI_START
CUP, la competizione transfrontaliera pensata per supportare l’avvio di start up e imprese innovative
soprattutto
-

nei

seguenti

nautica

ambiti:

e
-

turismo

cantieristica
innovativo

biotecnologie

e

blu

sostenibile
e

verdi

- energie rinnovabili blu e verdi.
I 50 progetti selezionati beneficeranno di:
servizi di tutoraggio personalizzato, mentorship
imprenditoriale, organizzazione e presentazione
del progetto ad investitori transfrontalieri e partecipazione all’evento finale di progetto - FRI_START
CUP Cooperation Summit – Sassari, Ottobre 2018.
A conclusione dell’evento, gli 8 migliori progetti beneficeranno di un servizio di cross border
venturing, partecipando ad incontri con investitori dell’area transfrontaliera.
Le candidature potranno essere presentate on line dal 14 maggio al 16 luglio 2018 entro le ore
12:00, accedendo alla Home Page, sezione FRI_START CUP – Come partecipare

Scarica il Bando !! ….. e affrettati a presentare la tua idea!!!

GUARDA IL VIDEO PROMOZIONALE

BANCA DATI DEGLI ESPERTI
Aperte le SELEZIONI !!!
Aperto l’AVVISO pubblico per INDIVIDUARE e SELEZIONARE i soggetti ESPERTI che
affiancheranno i partner del progetto FRI_START nell’erogazione dei servizi transfrontalieri di
incubazione

ed

accelerazione

alle start

up.

Si ricercano competenze nei seguenti
ambiti:

•

business planning

•

business model

•

finanza aziendale

•

marketing/comunicazione

•

supporto legale

•

innovazione e trasferimento tecnologico

•

risorse umane

•

internazionalizzazione

Le candidature possono essere presentate a partire dal 24 maggio 2018….. AFFRETTATI!!!

Per ulteriori informazioni:
Raffaella Bruzzone, raffaella.bruzzone@lig.camcom.it tel. 010.24852 207
Claudia Magnaguagno, claudia.magnaguagno@lig.camcom.it tel. 010.24852 209

PRIVACY: ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR), desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti ad Unioncamere Liguria (P.IVA
02327650103), Via San Lorenzo 15/1 - 16123 Genova, sono oggetto di trattamento da parte del nostro Ente nel
rispetto della normativa sopra richiamata.

Se non desidera più ricevere informazioni in merito alle nostre iniziative e attività, Le chiediamo di inviare un’email all’indirizzo unione.liguria@lig.camcom.it, specificando nell’oggetto "cancellami".

SITO FRI_START

info@fristart.eu

