Working Capital: il futuro è
adesso.
Il Carburante essenziale che spinge avanti una nazione è
l’innovazione. Senza nuovi progetti, senza idee brillanti un
paese può essere considerato un moribondo, che sopravvive
grazie all’intervento altrui. Nella storia d’Italia si possono
facilmente trovare menti geniali che hanno rivoluzionato il
modo di vivere di tutto il mondo, donando linfa vitale al Bel
Paese e ricevendo grande ammirazione da ogni angolo della
terra.
In occasione dei 150 dell’unità d’Italia, Telecom Italia e
PNICube lanciano il Tour dei Mille, un percorso attraverso
tutto il paese, per rintracciare e supportare le menti più
brillanti e i progetti più innovativi.
Il Tour fa parte del prestigioso Working Capital, ovvero il
Premio Nazionale per l’Innovazione, un progetto fondato da
Telecom Italia e PNICube con lo scopo di sostenere i diamanti
grezzi del nostro Paese. Le idee innovative, con l’adeguato
supporto, possono fornire nuovo ‘carburante’ alla nostra
giovane Nazione, proiettandola ancora una volta a conduttrice
di rinnovamento globale.
Il Working Capital è alla sua terza edizione e in questi due
anni ha supportato 29 progetti di ricerca, 13 progetti di
impresa e 36 startup in fase inziale raggiungendo risultati
importanti nel valorizzare i giovani talenti italiani.
Quest’anno i campi di investimento saranno quattro:
– bio e nano (bio e nanotecnologie)
– green (tecnologie ecosostenibili)
– internet, web e ict
– social innovation (iniziative che aspirano a produrre
innovazione sociale)
Il tipo di progetto può essere Grant (progetto di ricerca) o
Seed (progetto d’impresa)

La prossima tappa del Tour dei Mille sarà Trieste, il 20
settembre 2011 alle ore 17.30, presso il Porto Vecchio –
Magazzino 26.
L’appuntamento prevede interventi e testimonianze, alla
scoperta di progetti e iniziative in grado di cambiare il
nostro Paese. Durante l’evento saranno assegnati fino a 4
contratti di ricerca del valore massimo di 30 mila euro
ciascuno nel settore bio&nano e nel settore green.
Tra i vari ospiti saranno presenti:
· Marco Patuano (Amministratore Delegato Telecom Italia)
· Roberto Cosolini (Sindaco Trieste)
· Elisabetta Cividin (Presidente Giovani industriali di
Trieste)
· Gabriele Galateri di Genola (Presidente Assicurazioni
Generali)
· Luca Chittaro (Professore Ordinario di Interazione UomoMacchina all’Università di Udine)
· Riccardo Donadon (Fondatore e Amministratore Delegato di HFARM)
· Riccardo Illy (Presidente Gruppo illy)
· Roberto Siagri (Presidente e Amministratore Delegato di
Eurotech)
· Paolo Valdemarin (Fondatore Evectors Software)
L’evento può essere seguito anche in streaming al sito
http://workingcapital.webcasting.it/
Per tutte le informazioni, i contatti etc.
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/come-funziona/
http://www.workingcapital.telecomitalia.it/evento?event_id=39&
cat_id=2
https://www.facebook.com/event.php?eid=143281709084939&ref=ts
http://www.facebook.com/WorkingCapitalpni
http://twitter.com/workingcapital
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