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CALL PER MIND LAB - Occasione per start up e progetti innovativi 

 

Con riferimento alla Call in oggetto si comunica la proroga dei termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, che potranno ulteriormente essere 

trasmesse fino alle ore 24.00 del 28 febbraio 2019, a mezzo posta elettronica, 

all’indirizzo mindlab@arexpo.it. 

 

Ciò, anche in considerazione della recente e favorevolmente sinergica iniziativa 

promossa da Regione Lombardia con Decreto n.18854 del 14/12/2018 presentato 

dalla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e 

Internazionalizzazione, “Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione 

volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione 

quali hub a valenza internazionale” che è finalizzata in particolare a: 

• facilitare le relazioni tra Università, imprese, centri di ricerca e cittadini e la messa 

a sistema delle competenze strategiche e delle eccellenze presenti sul territorio, al 

fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo di nuove tecnologie a sostegno 

del processo di innovazione; 

• promuovere hub territoriali della conoscenza, della ricerca e dell’innovazione con 

proiezione internazionale favorendo il loro rafforzamento e la loro partecipazione a 

varie iniziative internazionali anche nell'ottica di reciproche collaborazioni 

progettuali; 

• promuovere lo sviluppo duraturo e sostenibile e la crescita competitiva attraverso 

il potenziamento delle dotazioni materiali ed infrastrutturali della ricerca e 

innovazione per la maturazione tecnologica e il trasferimento tecnologico e delle 

conoscenze al fine di avviare interventi di sviluppo sempre più mirati, efficaci e 

sinergici, in raccordo con le dinamiche nazionali. 

 

Per quanto concerne le modalità e le condizioni di trasmissione, si rinvia all’Avviso 

pubblicato sul sito internet di Arexpo S.p.A. in data 26 giugno 2018. 

 

Si precisa, inoltre, che le manifestazioni di interesse già presentate, restano 

pienamente valide e pertanto non sarà necessario presentare una nuova 

manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

 

Milano, 19 dicembre 2018 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Avv. Giuseppe Bonomi 
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