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Come implica la definizione stessa, infatti, l'obiettivo cui la nostra
generazione deve puntare è quello di soddisfare i propri bisogni
senza compromettere la realizzazione di quelli futuri. In questo
senso, Le Village by CA Milano, primo hub ...
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SOSTENIBILITÀ

Il
by
in cercadi startup
ecologiche
Le Village by CA Milano,
l’hub dell’innovazione
di
Crédit Agricole, cerca start
up che vogliano sviluppare progetti legati alla sostenibilità
e al tema dell’acqua: il risparmio di questa risorsa, il suo riciclo e
la sua centralità per il benessere e la salute umana.
È stata aperta una Call 4
Startup promossa insieme
ai partner Bormioli Pharma, KPMG, Parmalat, Enel
e Ferrovie dello Stato.

Tutti i diritti riservati

URL :http://www.class.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

13 giugno 2019 - 12:03

> Versione online

Milanofinanza

Web

Home Page

ItaliaOggi

Tv

MF Fashion

Radio

Class Life

Periodici Newspaper

CCeC

Internet

Class Abbonamenti

Agenzia

Convegni

La casa editrice leader nell'informazione finanziaria, nel lifestyle, nella moda e nel
lusso per l'upper class

Chi siamo
Contatti
Mailing List
Investor Relation
Bilanci annuali
Comunicati stampa
Partnership
I prodotti di Class Editori
Newspaper
Periodici
Le TV di Class
GO TV
Radio
Editoria Elettronica
Inglese
Pubblicità

Maggiori informazioni
Abbonamenti

Maggiori informazioni

Ultime notizie
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Credit Agricole: hub Le Village promuove call per startup su
sostenibilita'
MILANO (MF-DJ)--Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di
Credit Agricole in Italia, promuove a partire da giovedi' 13 giugno una Call
4 Startup dedicata alla sostenibilita'. Promotori, insieme a Credit Agricole
in Italia, alcuni partner del progetto - Bormioli Pharma, Enel, Kpmg,
Ferrovie dello Stato e Parmalat - che hanno deciso di declinare questo
tema secondo diversi punti di vista. "Il tema di questa Call e' un tema
caro a Le Village in quanto parte del Gruppo Cre'dit Agricole. L'obiettivo
condiviso e' quello di creare valore in modo sostenibile e rispettoso per
l'ambiente. Ci piacerebbe molto che startup attive in questo ambito si
candidino per sviluppare con noi e con i nostri partner progetti innovativi
legati alla sostenibilita'", commenta Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le
Village by Ca Milano. Credit Agricole, del resto, si impegna
volontariamente in ambito sociale ed ambientale, accompagnando
progresso e trasformazione. In questo caso, il Gruppo Credit Agricole in
Italia supportera' la Call su tematiche legate all'Acqua: il risparmio di
questa risorsa, il suo riciclo e la sua centralita' per il benessere e la
salute umana. Bormioli Pharma, Kpmg e Parmalat hanno scelto il tema
dei "Packaging alternativi" (in settori come quello alimentare e
farmaceutico, ma non solo): utilizzo di materiali innovativi e sostenibili,
riduzione, eliminazione, riutilizzo e/o riciclo della plastica, gestione fine
vita del packaging. La tematica scelta da Enel e' "Sustainable e Smart
Cities": smart home, mobilita' elettrica, illuminazione smart (domestica e
urbana), mobilita' elettrica, consumo energetico, efficienza energetica. La
tematica scelta da Ferrovie dello Stato Italiane e' "Mobilita' sostenibile":
soluzioni innovative per la mobilita' integrata per incentivare le persone a
scegliere il treno per i propri spostamenti di lavoro, studio, svago e
turismo e per trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia. com/cce
(fine) MF-DJ NEWS 13:25 13 giu 2019
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Crédit Agricole Le Village a Milano
lancia una call «green» per 4 start-up
Partner dell'iniziativa
Bormioli Pharma,
Enel, Kpmg, Ferrovie dello Stato e Parmalat

p Le

Village by CA Milano,
primo hub dell ’i nnova zion e
di Crédit Agricole in Italia,
promuove una Call 4 Start-up
dedicata alla sostenibilità (al
via da ieri ndr). Promotori, insieme a Crédit Agricole in Italia, alcuni partner - Bormioli
Pharma, Enel, Kpmg, Ferrovie dello Stato eParmalat - che
hanno deciso di declinare il

matica scelta da Enel è «Sustainable e Smart Cities»:
smart home, mobilità elettrica, illuminazione smart. Infine
il tema scelto da Ferrovie dello
Stato è «Mobilità sostenibile».
r.eco.

tema da vari punti di vista.
«Il tema di questa call è un
tema caro aLe Village in quanto parte del Gruppo Crédit
Agricole. L ’obiettivo è creare
valore in modo sostenibile e
rispettoso per l’ambiente. Ci
piacerebbe
molto
che
start-up attive in questo ambito si candidino per sviluppare con noi econ i nostri partner progetti innovativi legati
alla sostenibilità» commenta
Gabriella Scapicchio, sindaco
de Le Village by Ca Milano.
Crédit Agricole, del resto, si
impegna volontariamente in
ambito sociale e ambientale,
accompagnando progresso e
trasformazione. In questo caso, il Gruppo Crédit Agricole in
Italia supporterà la call su tematiche legate all ’acqua: il risparmio di questa risorsa, il
suo riciclo e la sua centralità
per il benessere e la salute
umana. Bormioli Pharma, Kpmg e Parmalat hanno scelto il
tema dei «Packaging alternativi»: utilizzo di materiali innovativi e sostenibili, riduzione, eliminazione, riutilizzo e/o
riciclo della plastica, gestione
fine vita del packaging. La te-
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CREDIT AGRICOLE Cerca start up
LeVillage by CA
Milano, l’hub
dell’innovazione di
Crédit Agricole (in
foto il ceo Maioli ),
cerca start up che
vogliano sviluppare progetti legati alla
sostenibilità e al tema dell’acqua.
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CREDITAGRICOLE Cerca start up
LeVillage by CA
Milano, l’hub
dell’innovazione di
Crédit Agricole (in
foto il ceo Maioli ),
cerca start up che
vogliano sviluppare progetti legati alla
sostenibilità e al tema dell’acqua.
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Credit Agricole: hub Le Village promuove call per startup su sostenibilità
Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di
Credit Agricole in Italia, promuove a partire da giovedì
13 giugno una Call 4 Startup dedicata alla sostenibilità.

Grafico Azioni Enel (BIT:ENEL)
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Promotori, insieme a Credit Agricole in Italia, alcuni
partner del progetto - Bormioli Pharma, Enel, Kpmg,
Ferrovie dello Stato e Parmalat - che hanno deciso di
declinare questo tema secondo diversi punti di vista.
"Il temaet
dinous-même
questa Callutilisons
è un tema
caro a Le
in
Nos partenaires
les cookies
afinVillage
de proposer
du contenu et de la publicité pertinents.
quanto parte del Gruppo Crédit Agricole. L'obiettivo
condiviso è quello di creare valore in modo sostenibile e
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LeVillage by CA
Milano, l’hub
dell’innovazione di
Crédit Agricole (in
foto il ceo Maioli ),
cerca start up che
vogliano sviluppare progetti legati alla
sostenibilità e al tema dell’acqua.
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Il Crédit
Agricole
lancia call
per startup
Village, l’hub di innovaLezione
di Crédit Agricole
in Italia, ha lanciato ieri una
Call 4 Startup dedicata alla
sostenibilità. L’iniziativa
promuove le candidature di
giovani aziendeche intendano sviluppare in partnership
con Le Village progetti a tema green. Il gruppo Crédit
Agricole in Italia supporterà
la call su tematiche legate
all’acqua: il risparmio di
questa risorsa, il suo riciclo
e la sua centralità per il benessere e la salute umana.
Bormioli Pharma, Kpmg e
Parmalat hanno scelto il tema dei packaging alternativi
(in settori come quello alimentare e farmaceutico, ma
non solo). La tematica scelta da Enel è «Sustainable e
Smart Cities», quella indicata da Ferrovie dello Stato
è «Mobilità sostenibile».
I requisiti di partecipazione
sono quattro: la startup deve
avere dai sei mesi ai cinque
anni di vita, intenzione di
ricollocare l’intero team
o una consistente parte di
essonegli spazi di Le Village, almeno un prodotto e/o
un servizio già validato dal
mercato, fatturato superiore
a 25.000 euro (salvo eccezioni).
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CREDIT AGRICOLE: HUB LE VILLAGE PROMUOVE
CALL PER STARTUP SU SOSTENIBILITA'

Commenti Borsa
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Le Village by CA Milano, primo hub dell'innovazione di Credit
Agricole in Italia, promuove a partire da giovedi' 13 giugno una Call 4 Startup dedicata
alla sostenibilita'. Promotori, insieme a Credit Agricole in Italia, alcuni partner del
progetto - Bormioli Pharma, Enel, Kpmg, Ferrovie dello Stato e Parmalat - che hanno
deciso di declinare questo tema secondo diversi punti di vista. "Il tema di questa Call
e' un tema caro a Le Village in quanto parte del Gruppo Cre'dit Agricole. L'obiettivo
condiviso e' quello di creare valore in modo sostenibile e rispettoso per l'ambiente. Ci
piacerebbe molto che startup attive in questo ambito si candidino per sviluppare con
noi e con i nostri partner progetti innovativi legati alla sostenibilita'", commenta
Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Ca Milano. Credit Agricole, del resto, si
impegna volontariamente in ambito sociale ed ambientale, accompagnando progresso e
trasformazione. In questo caso, il Gruppo Credit Agricole in Italia supportera' la Call su
tematiche legate all'Acqua: il risparmio di questa risorsa, il suo riciclo e la sua
centralita' per il benessere e la salute umana. Bormioli Pharma, Kpmg e Parmalat
hanno scelto il tema dei "Packaging alternativi" (in settori come quello alimentare e
farmaceutico, ma non solo): utilizzo di materiali innovativi e sostenibili, riduzione,
eliminazione, riutilizzo e/o riciclo della plastica, gestione fine vita del packaging. La
tematica scelta da Enel e' "Sustainable e Smart Cities": smart home, mobilita'
elettrica, illuminazione smart (domestica e urbana), mobilita' elettrica, consumo
energetico, efficienza energetica. La tematica scelta da Ferrovie dello Stato Italiane e'
"Mobilita' sostenibile": soluzioni innovative per la mobilita' integrata per incentivare le
persone a scegliere il treno per i propri spostamenti di lavoro, studio, svago e turismo e
per trasferire il traffico merci dalla strada alla ferrovia. com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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