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BANCA DATI DEGLI ESPERTI
PROROGATI i termini per le SELEZIONI
Prorogati i termini dell’Avviso Pubblico per selezionare gli esperti che potranno
essere chiamati a supportare le start-up e gli aspiranti imprenditori beneficiari
del progetto in qualità di tutor, mentor o coach.
Il supporto richiesto riguarderà la definizione ed il
perfezionamento di una strategia di sviluppo, di
internazionalizzazione, la creazione di un efficace modello di
business, il trasferimento tecnologico, la crescita delle
capacità innovative, l’individuazione di fonti di finanziamento,
la gestione delle risorse umane, approfondimenti normativi e legali inerenti
l’attività di impresa.
Agli Esperti candidati sono quindi richieste competenze ed
esperienze professionali negli ambiti elencati nel bando.

NUOVA SCADENZA BANDO: 11 settembre 2019

Scarica il Bando !!!

FRISTART CUP – Proclamati i Vincitori

Al termine della FRI_START CUP Summit,
tenutosi presso il Museo Masedu di Sassari il
15 e 16 novembre 2018, le start up finaliste
della FRI_START CUP si sono sfidate in pochi
minuti davanti ad un pubblico di investitori
transnazionali. Al termine della competizione, sono stati proclamati gli 8
VINCITORI:
Italia

Francia

HARUSPEX s.r.l. – Liguria

INALVE – PACA

Nemesys srl – Toscana

MYCOPHYTO – PACA

EABLOCK – Sardegna

NUBEUS SAS – Corsica
PHOENIX – Corsica
STEPsol - Corsica

Alle start up vincitrici è stato offerto un supporto specialistico in attività di
cross border venturing, finalizzato a preparare i proponenti ad incontri con
finanziatori internazionali ed a concretizzare le azioni intraprese tramite
l’organizzazione di incontri tra gli 8 startupper selezionati da FRI_START e
potenziali partner italiani e francesi.

ON LINE WEBINAR E FOCUS GROUP
Gli approfondimenti curati dagli esperti italiani e
francesi nell’ambito dei quattro settori di interesse del
progetto FR.I.START (Focus Group) – Energia,
Nautica, Turismo e Biotecnologie – e negli ambiti
«Strategie per l’internazionalizzazione» e
«Accesso al credito» (sessioni Webinar) sono disponibili on line.
Visita il canale Youtube all'indirizzo goo.gl/k5B1cz per avere accesso a
Focus Group e Webinar in versione integrale.

EVENTI
BA06 – Nizza, 20 Marzo 2019
Lo scorso 20 marzo, presso la Camera di Commercio di Nizza, si è svolta la
nona edizione dell’evento “BA06 – Le marché professionel de
l’innovation”: una giornata di business interamente dedicata ad incontri tra
imprese innovative, investitori ed esperti.
Coinvolte nell’iniziativa, preceduta da un training pitch con coach esperti,
anche le 8 start up finaliste del progetto FRI_START, tra cui l’azienda
ligure HARUSPEX s.r.l. e l’impresa toscana NE.M.E.SYS s.r.l.

GET IN THE RING – Nizza, 10 Ottobre 2018
MYCOPHYTO, una delle start ups francesi beneficiarie del progetto
FR.I.START, ha vinto il 1° premio nella competizione internazionale “Get in
the Ring”, il concorso internazionale di pitch svolto in Francia (Cagnes sur
Mer) che promuove promettenti start ups supportandole nell’avvicinare il
mondo degli investitori internazionali. Delle 31 start up che si sono presentate
per partecipare alla competizione, solo 6 sono salite sul ring!
Aggiudicandosi il primo premio, l’impresa MYCOPHYTO ha ottenuto l’accesso
diretto alla competizione finale che si terrà nel corso del mese di Maggio in
India o Canada. In bocca al lupo!!
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