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RISTORAZIONE E OSPITALITÀ Agriturismo: persi 600 mln nel 2020. Ripartire da patrimonio aree interne
Cia fa il punto sul settore; le richieste anti-crisi dalla prima Assemblea nazionale di Turismo Verde dopo il lockdown

Sostenibile e lento, costruito sul valore dell’esperienza all’aria aperta e sull’economia delle relazioni umane, in connessione con l’identità

paesaggistica, culturale ed enogastronomica di ogni luogo, a... continua
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Innovazione, Crédit Agricole inaugura hub a Parma
Tra gli ambiti di attività anche l'agrifood tech

Dopo la prima apertura italiana a Milano, Crédit Agricole ha inaugurato da pochi giorni il Village

by Ca a Parma. Al taglio del nastro dell'hub dell'innovazione sono intervenuti il responsabile del

Crédit Agricole in Italia Giampiero Maioli, il presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano Bonaccini, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il presidente del Village by Ca

Parma Gino Gandolfi e il sindaco del Village Francesco Ramazzotti.

Sono già venti le startup che operano nel palazzo situato nel centro storico della città. Cinque gli ambiti su cui la banca, Fondazione

Cariparma e università hanno deciso di supportare le imprese innovatrici: Pharma & Life Science, AgriFood Tech, Regenerative, Meccanica

e Mobilità, Automazione industriale e Digital) dove le iniziali formano appunto la parola Parma. Un luogo in cui le imprese giovani (dai 6 mesi

ai 5 anni di vita) e con determinati requisiti potranno essere accompagnate da aziende partner per sviluppare il modello di business e le

competenze manageriali.

Le Village è un progetto di accelerazione di business attraverso cui Crédit Agricole conferma il suo ruolo in Italia a sostegno delle giovani

aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita. Un progetto a cui collaborano attivamente alcune delle realtà più attive del territorio. Tra

queste, rivestono un ruolo di primo piano Fondazione Cariparma, socio del Village nonché protagonista del sostegno all’economia locale,

Università di Parma, partner scientifico, e Gellify, partner per il mondo dell’innovazione.

“L’apertura del Village di Parma è stata possibile perché il Gruppo non si è mai fermato e ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza,

conscio dell’importanza di non far mancare il proprio slancio per favorire la ripresa", ha dichiarato Giampiero Maioli. "Oggi inauguriamo un

punto di riferimento per l’innovazione di tutto il territorio emiliano. Con Milano, il Village di Parma contribuisce a creare un network che porta

valore a tutti i soggetti coinvolti e che va ad arricchire il progetto di respiro mondiale dei Village di Crédit Agricole”.

Tra le prime aziende ad aver siglato una partnership con nuovo hub dell'innovazione vi è la Pregel di Reggio Emilia. L'ad Vittorio Rabboni ha

detto che  "la nostra partecipazione tra i partner di Le Village nasce per sostenere l’innovazione nel nostro territorio e le giovani imprese”.

red - 13918
Parma, PR, Italia, 07/10/2020 16:57
EFA News - European Food Agency

Simili

Home Notizie Video Abbonamenti Contattaci

Cerca in Notizie...

1

    EFANEWS.EU
Data

Pagina

Foglio

07-10-2020

Pregel

0
7
6
7
6
6


