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NEMO: la rete delle imprese
nella meccanica di precisione

BASILICATA

MERMIG: progetto europeo
al Politecnico di Bari

E’ stato sottoscritto, nel Rettorato dell’Università LUM
Jean Monnet di Trani, il contratto di rete tra imprese operanti nella meccanica di precisione: la rete si chiamerà
Ne.Mo Network della Meccanica Molfettese. Il network
nasce nell'ambito del progetto GOAL della CCIAA di Bari,
voluto da Confapi Bari e Bat e Confindustria Bari e Bat
con il supporto tecnico-scientifico dell'Università LUM. Si
tratta di un gruppo di dieci imprese specializzate nella
meccanica di precisione che rappresentano sia localmente, che a livello italiano, una delle eccellenze del territorio. Le competenze, la flessibilità e lo spirito imprenditoriale sono solo alcune delle caratteristiche del gruppo.
Le imprese che aderiscono al contratto di rete sono:
Comea, Due A, Meccanica Gigotti, MTS , Officine Preziosa, Officine Monopoli, Sitec, Germinario, OMAT,
Ramtec e tutte hanno sede tra Molfetta e Bisceglie.
Formazione, ricerca, internazionalizzazione sono gli elementi qualificanti del programma di rete che ha l'obiettivo
di alzare il livello di competitività del gruppo e incrementare le relazioni industriali a livello internazionale.

Bi3 Award a Matera:
premi alle imprese

Il gruppo di ricerca di Fotonica del Politecnico di Bari,
afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, parte integrante di un consorzio scientifico
internazionale, ha vinto un progetto europeo, del valore
di 1,5 milioni di euro, del 7° Programma Quadro. Titolo:
“Modular CMOS Photonic Integrated Micro-Gyroscope”
(MERMIG).
Il progetto, di durata triennale, è focalizzato sullo sviluppo teorico, sperimentale ed applicativo di un nuovo
concetto di sensore fotonico integrato (misuratore che
utilizza tecniche basate sulla luce) per misure di velocità
di rotazione in giroscopi ottici (dispositivi utili a determinare, in autonomia, senza l’ausilio di riferimenti fisici
esterni, la propria posizione, velocità, inclinazione, ecc.)
di nuova generazione, da utilizzarsi soprattutto in applicazioni aerospaziali. Tali dispositivi, trovano largo uso infatti,
nei mezzi di trasporto e di comunicazione.
Oltre al Politecnico di Bari, il consorzio comprende il colosso aerospaziale franco-tedesco ASTRIUM, l’Università
Politecnica di Valencia (Spagna) e altri centri di ricerca
ed industrie tedesche, greche, spagnole e finlandesi.

Smau il 6 e 7 febbraio
nella Fiera del Levante

Sono stati proclamati a Matera, lo scorso 26 gennaio, i
vincitori dei “Bi3 Award”. Ad aggiudicarsi il “Bi3Award”
per la categoria “Brand” è stata l'azienda Gallitelli Caffè,
per aver coinvolto tutta l’azienda in un progetto globale a
nutrimento del Brand.
L’azienda Biscò di Altamura si è aggiudicata la categoria
“Persone”, per aver dato valore ai Valori, rendendoli
“pane quotidiano” per tutto il personale.
Alla EDP Traccia assegnato il premio “Cliente”, per aver
umanizzato la tecnologia al fine di lasciare un “segno”
nella relazione con il cliente. Il Premio “Comunicazione”
è stato assegnato alla società Frascella Emanuele, per a
ver dato continuità, coerenza e luminosità ad un progetto
integrato e multiforme. Vista la qualità dei progetti,
Si
la giuria ha indicato anche un premio “Impatto Sociale”,
assegnato al Gruppo Virtus, per aver creato un evento
che mette Matera sul set del mondo. Infine, Premio
“Speciale” alla Quadrum, per la trasformazione di una
“fiera” in una vetrina dell’imprenditoria locale e in un momento di aggregazione per tutti.

Bando da 6 milioni di euro
per i piccoli commercianti

Gal La cittadella del Sapere
pubblicati tre bandi
svolgerà a Bari, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, il 6 e 7 febbraio prossimi, la quinta edizione dello
Smau Bari, che chiama a raccolta i talenti del Mezzogiorno per la due giorni dedicata al mondo delle tecnologie per il business. L’iniziativa darà spazio alle ultime
novità tecnologiche per il business presentate dai più importanti protagonisti del settore; in calendario oltre 40
workshop, a cura delle più prestigiose scuole di formazione manageriale italiane, come School of Management
del Politecnico di Milano e Sda Bocconi. Attesi oltre
3.000 visitatori.

Il Gal “La Cittadella del Sapere” ha pubblicato tre bandi
per promuovere, attraverso la concessione di un sostegno finanziario agli operatori locali della ristorazione,
l’utilizzo nei rispettivi menù dei prodotti delle micro-filiere
agro-alimentari presenti nell’area Leader Lagonegrese
Alto Sinni Pollino e Sarmento. L’obiettivo dell'operazione “
Valorizzazione e fruizioni degli spazi naturali” è di contribuire ad un accrescimento del benessere sociale per i
cittadini dell’area, con azioni che valorizzano le risorse i
dell'area di riferimento.
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Quorum Italia

La Regione Puglia ha varato il nuovo bando "Interventi a
favore delle piccole medie imprese nel settore del commercio" che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro
per piccoli commercianti pugliesi che hanno l'opportunità
di ammodernare la propria attività o avviarne una “ex
nuovo”. Ad oggi sul territorio regionale, nel solo settore
commercio, si contano 103.120 imprese (30,6 per
cento delle aziende pugliesi) che rappresentano il comparto economico più rilevante della Puglia.
Si potrà presentare domanda dal 4 marzo al 4 aprile
2013.
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