AGRIBUSINESS INNOVATION LAB
Il primo percorso di accompagnamento e accelerazione della
provincia granda
__ Hai una startup agricola o turistica che cambierà il mondo?
__ Vuoi crescere in modo sostenibile?
__ Vuoi accedere a competenze specialistiche per la tua impresa agricola?
Agribusiness Innovation Lab mette a disposizione un premio in
servizi ed
il Premio Speciale

Fondazione MICHELIN Sviluppo

di €

5.000,00
Candidati entro le ore 23.59
del 30 novembre 2020!
Arriva la seconda edizione di Agribusiness Innovation Lab, promosso da Réseau
Entreprendre
Piemonte, con due presidi attivi su Cuneo e Alba. Il percorso prevede
l’accompagnamento
gratuito da parte di imprenditori e professionisti del settore agroalimentare.
I SETTORI
FOOD & WINE
proposte innovative per tutta la filiera che valorizzino le competenze tecnologiche e
territoriali del
settore nell’insieme produttivo, distributivo, ristorazione e tutto il comparto industry
connesso
(packaging, logistica, automazione industriale, etc…)
AGRICOLTURA / AGRITECH
soluzioni innovative per la gestione dei cicli e dei processi di tutta la filiera agricola e
agritech
(dalla produzione agricola, allevamento, filiera lattiero casearia, alla trasformazione,
all’industria
alimentare)
TURISMO e PROMOZ IONE DEL TERRITORIO
idee e soluzioni in ambito turistico volto a promuovere il patrimonio turistico locale con
uno
sguardo green e digital.
SOSTENIBILITA'
Sviluppare soluzioni e/o processi industriali ecosostenibili e/o green e/o di economia
circolare che, in particolare, possano incidere sul footprint ambientale di insediamenti
produttivi

L’obiettivo da perseguire è uno solo

far crescere aziende che generino nuovi posti di lavoro in
Piemonte!
FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS
CANDIDATI ANCHE TU!
https://www.reseau-entreprendre.org/piemonte/2020/11/04/agribusinessinnovation-lab-2020/

Le candidature sono aperte fino alle ore 23.59 del 30 novembre 2020
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