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EVENTO FINALE DEL PROGETTO FRI_START  

26 giugno 2019, Tolone 

In una tre giorni ricca di eventi dedicata 

alle imprese, all’internazionalizzazione e 

al digitale, il Digital & Innovation Center 

di Tolone ospiterà l’evento finale del 

Progetto FRI_START, finanziato dal 

Programma Europeo INTERREG ITALIA 

FRANCIA MARITTIMO.  

Grazie alla rete dei partner incubatori del progetto FRI_START, 75 start up 

italiane e francesi hanno potuto beneficiare di percorsi di tutoraggio, 

business planning, ricerca partner e finanziatori internazionali per l’avvio di 

un’impresa su un mercato globale. 

In occasione dell’evento saranno presentati i risultati del progetto, raccontate 

le esperienze alcuni casi di successo e una sessione di elevator 

pitch metterà a confronto le start up e i loro potenziali investitori. 

Alle 14:30 la conferenza stampa.  

Per saperne di più scarica il programma 

 

LE START-UP DI FR.I.START A CACCIA  

DI PARTNER E FINANZIATORI ALL’ESTERO 

 

../evento%20finale/Fri_start_%20INVITO_EVENTO_FINALE_%20AGENDA%20IT%20(002).pdf


 

Tre giorni di incontri di lavoro con 

mentor imprenditoriali in Corsica, 

presso l’incubatore INIZIA di Ajaccio e 

nella Regione SUD-PACA, presso gli incubatori 

IPE e TVT per le start up italiane … 

 in Liguria, presso 

l’incubatore di Genova FILSE BIC, in Toscana 

presso Pont-Tech e in Sardegna presso 

l’incubatore dell’Università di Sassari incontri formativi per le 

start-up francesi … 

… queste le principali attività di mobilità organizzate dai partner di FRI_START a 

favore delle 46 start-up beneficiarie. Un importante risultato!! 

 

DATABASE ESPERTI MENTOR 

ANCORA APERTI I TERMINI PER PRESENTARE CANDIDATURA 

Ancora possibile presentare la propria candidatura per richiedere l’iscrizione  al 

database di esperti: tutor, mentor e coach disponibili a 

supportare le start-up e gli aspiranti imprenditori 

beneficiari del progetto FRI_START. 

Sono richieste professionalità ed esperienza negli 

ambiti strategia di sviluppo, internazionalizzazione, 

modelli di business, trasferimento tecnologico, 

innovazione, risorse umane, nonché in ambito normativi e legali inerenti 

l’attività di impresa.  

Il bando scade l’ 11 settembre 2019 

Scarica il Bando 

 

 

Per approfondimenti contattare: 

Filse SpA 

P.zza De Ferrari 1 -16121 Genova 

Tel. +39 010 840 33 03 

filse@filse.it  

Unioncamere Liguria 

P.zza De Ferrari 2 – 16121 Genova 

Tel. +39 010 24 85 22 06/ 02 

unione.liguria@lig.camcom.it  

http://www.fristart.eu/wp-content/uploads/2019/02/bando-esperti_Avviso-pubblico-FRI_START_IT_rev21-01-19_VR-1.pdf
mailto:filse@filse.it
mailto:unione.liguria@lig.camcom.it
http://www.fristart.eu/evento-finale-progetto-fr-i-start/
http://www.fristart.eu/avviso-pubblico-per-creazione-database-esperti/
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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  e 

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. sono oggetto di trattamento da parte dei 

due Enti nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
  
Se non desidera più ricevere informazioni in merito alle nostre iniziative e attività, Le chiediamo di 

inviare un’e-mail all’indirizzo unione.liguria@lig.camcom.it oppure a filse@filse.it avente all’oggetto la 

richiesta di cancellazione. 
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