
FACCIAMO RUMORE (lab)!
le imprese agricole chiamano le imprese innovative

Laboratori di facilitazione, semi-strutturati e di breve durata, in cui aziende 

innovative e aziende agricole sviluppano idee di business candidabili su bandi pubblici. 

Al fine di facilitare la partecipazione di soggetti distribuiti su tutta l’Area metropolitana milanese:
> il Modulo A è ripetuto due volte (Modulo A est e Modulo A ovest) per due gruppi di partecipanti diversi,
> il Modulo B è unico per tutti i partecipanti.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line entro sabato 26 ottobre.
A causa del numero di posti limitato, saranno accettate le candidature in ordine di iscrizione, in base alla completezza dei dati di registrazione e nel 
rispetto della equa rappresentazione di soggetti agricoli e non agricoli.

Per ulteriori informazioni: PoliS-Lombardia: antonio.dal.bianco@polis.lombardia.it  |  Regione Lombardia: 02 6765 0770

Aziende innovative di qualsiasi settore, centri di ricerca, consorzi, incubatori, startupper, intenzionati a 

collaborare con il mondo agricolo nell’area metropolitana milanese 

Aziende agricole e distretti rurali dell’area metropolitana di milanese

2 

ovest: Crespi Bonsai, 
S.S. del Sempione n.37, ang.via Filarete 1, 

Parabiago

A conclusione dei laboratori verrà valutata la possibilità di affiancamento per la candidatura alle opportunità di finanziamento attive

A CHI sono rivolti?

Di COSA si tratta?

QUANDO e DOVE?

Modulo A - 29 ottobre (est) e 30 ottobre (ovest)

Modulo B - 13 novembre

>

>

::: Introduzione modulo | tempi, obiettivi, metodo e supporto del team
::: Il sostegno pubblico all’innovazione | scenario e modalità di erogazione
::: Un caso di successo | chimica verde
::: Presentazione individuale | le aziende presentano le proprie istanze
::: Speed date | mini incontri bilaterali fra partecipanti urbano-rurali

::: Speed date follow up | approfondimento dei mini incontri 
::: Business model canvas | sintesi delle idee in un modello grafico standard
::: Idee business e finanziamenti | matching coi bandi pubblici
::: Timeline | passi futuri per la candidatura del progetto 

h:18.00-20.30

h:16.00-18.30

est: Cascina di Mezzo, 
Liscate

>consumi
>stili di vita >nuovi mercati di green economy 

ed economia circolare

>nuove tecnologie
>ecosistemi digitali

>natura economica, organizzativa 
e ambientaleMutamento di Sviluppo di

Punto di partenza: minacce e opportunità che possono derivare da:

in collaborazione con

PoliS-Lombardia, Via Pola 12, Aula Benaco,
Milano

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqRf-Rlg164qtkSddNNtocFYwZuL9pW1C2hJqPUAq4KlejwA/viewform

