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CALABRIA VALLEY

PROGRAMMA

GIORNATE DI SCOUTING_PROGETTO CALABRIA VALLEY
Periodo di scouting: 25 febbraio – 28 febbraio 2019 

Giornata di apertura dei lavori, 25 febbraio 2019, Cosenza, Poli Green Home 
e Technest, Unical sala University Club, via P.Bucci, 87036 Arcavata di Rende

9:00
- Registrazione

9:15 
- Saluti istituzionali introduttivi. Saluto della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e di 
  Unioncamere Calabria. 
- Presentazione della task force Svizzera composta da esperti di innovazione e mercato finanziario 
  svizzero al Polo Green Home e Technest  ed alle aziende e start-up presenti in loco.

9:25 
- Momento di presentazione formativa predisposto dalla CCIS e dagli esperti svizzeri per elencare e 
  spiegare i prerequisiti necessari ad una start-up o ad un’azienda per presentarsi sul mercato svizzero 
  e sulla relativa piazza finanziaria.

10:00 -10:30 
- Sessione di Q&A

11:15 – 13:15 
- Inizio dei pitch di presentazione di start-up e aziende da 6 minuti l’uno per un massimo di 20 aziende.
- In contemporanea compilazione dei moduli per tutte le aziende non ammesse ai pitch (che non 
  avranno compilato il modulo di profilazione dopo essere state pre-selezionate).

13:30 - 14:30 
- Lunch break libero
  
14:45 – 17:15 
- CCIS sarà a disposizione delle aziende per dei colloqui di consulenza individuale, i consulenti saranno
  disponibili ad incontrare le start-up non pre-selezionate e non iscritte entro i limiti previsti.
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CALABRIA VALLEY

Giornata del 26 febbraio 2019, Polo Ambiente e rischi naturali, Catanzaro, 
Cittadella Regionale Località Germaneto, 88100 Viale Europa, Sala Oro

09:00 
- Registrazione

09:15 
- Saluti istituzionali del Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.
- Intervento tecnico dell’Avv. Aquino, Dirigente del Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria, 
  o suo rappresentante.
- Intervento del Dott. Menotti Lucchetta, Dirigente del  Settore Ricerca e Innovazione della Regione Calabria.
- Saluto della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e di Unioncamere Calabria, partner operativi.
- Presentazione della task force Svizzera composta da esperti di innovazione e mercato finanziario svizzero
  al polo Ambiente e rischi naturali (N.E.T.) ed alle aziende e start-up presenti in loco.

09:40 
- Momento di presentazione formativa predisposto dalla CCIS e dagli esperti svizzeri per elencare e
  spiegare i prerequisiti necessari ad una start-up o ad un’azienda per presentarsi sul mercato svizzero 
  e sulla relativa piazza finanziaria.

10:00 – 10:30 
- Sessione di Q&A

11:15 – 13:15 
- Inizio dei pitch di presentazione di start-up e aziende da 6 minuti l’uno per un massimo di 20 aziende.
- In contemporanea compilazione dei moduli per tutte le aziende non ammesse ai pitch (che non 
  avranno compilato il modulo di profilazione dopo essere state pre-selezionate).

13:30 – 14:30 
- Lunch break

14:45 – 17:15 
- CCIS sarà a disposizione delle aziende per dei colloqui di consulenza individuale , i consulenti saranno
  disponibili ad incontrare le start-up non pre-selezionate e non iscritte entro i limiti previsti.
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Giornata del 27 febbraio 2019, Polo Innovazione Tecnologie della Salute, 
(Biotecnomed Scarl), Catanzaro, via Mula Pardizzi, località Germaneto

09:00 
- Registrazione

09:15 
- Saluti istituzionali introduttivi. 
- Saluto della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e di Unioncamere Calabria.
- Presentazione della task force Svizzera composta da esperti di innovazione e mercato finanziario 
  svizzero al Polo Innovazione Tecnologie della Salute ed alle aziende e start-up presenti in loco.

09:25 
- Momento di presentazione formativa predisposto dalla CCIS e dagli esperti svizzeri per elencare e 
  spiegare i prerequisiti necessari ad una start-up o ad un’azienda per presentarsi sul mercato svizzero
  e sulla relativa piazza finanziaria. 

10:00 – 10:30 
- Sessione di Q&A

11:15 – 13:15 
- Inizio dei pitch di presentazione di start-up e aziende da 6 minuti l’uno per un massimo di 20 aziende.
- In contemporanea compilazione dei moduli per tutte le aziende non ammesse ai pitch (che non
  avranno compilato il modulo di profilazione dopo essere state pre-selezionate).

13:30 – 14:30 
- Lunch break libero

14:45 – 17:15 
- CCIS sarà a disposizione delle aziende per dei colloqui di consulenza individuale, i consulenti saranno
  disponibili ad incontrare le start-up non pre-selezionate e non iscritte entro i limiti previsti.
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Giornata del 28 febbraio 2019, Polo Industria Domani, presso 
Università della Calabria, Cosenza, Sala seminari (Edificio Technest), 
via P.-Bucci 87036 Arcavacata di Rende

09:00 
- Registrazione

09:15  
- Saluti istituzionali introduttivi, con firma di un protocollo di collaborazione tra il polo Industria Domani 
  e CCIS. 

09:25 
- Presentazione del progetto Calabria Valley con interventi di Unioncamere Calabria CCIS.

11:15 – 13:15 
- Incontri con le imprese secondo un calendario definito dal Polo e da  Unioncamere Calabria.

13:30 – 14:30 
- Lunch break libero

14:45 – 17:15 
- Incontri con le imprese secondo un calendario definito dal Polo e da  Unioncamere Calabria.
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