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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
EMILIA ROMAGNA: NUOVO PROGETTO "BATTITI" DEDICATO A
STARTUP AD ALTO IMPATTO SOCIALE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - La Regione Emilia-Romagna ha
pubblicato Battiti, il nuovo progetto dedicato a startup ad alto impatto gia' costituite o
progetti di impresa che abbiano sede sul territorio emiliano con un prodotto o servizio
capace di rispondere ai principali problemi sociali e ambientali della contemporaneita',
pronto per essere testato sul mercato o gia' in fase di validazione. Interessati temi
cambiamento climatico, invecchiamento della popolazione, welfare, istruzione, cultura e
inclusione, migrazione, economia circolare ed esaurimento delle risorse, tecnologia,
digitale, capacita' di calcolo e elaborazione, co-creazione, co-progettazione. Le startup
che accederanno al programma beneficeranno di un programma di accelerazione ad
alta intensita', gratuito di 6 mesi e le migliori accederanno a un investimento da parte di
Emil Banca fino a 30mila euro, a fronte di una quota di minoranza della societa', pari al
10% massimo. Il miglior progetto potra' accedere gratuitamente alla piattaforma di
crowdfunding IdeaGinger. Domanda inviata a startup@emilbanca.it entro il 30 giugno
2018. Npa
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