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Il presente documento illustra la sintesi delle attività svolte fra Luglio ed Ottobre 2021. 
Ad ogni progettualità riportata è stato assegnato l’obiettivo prioritario raggiunto dall’attività. 

Internazionalizzazione

Attività Istituzionale per favorire l’inclusione delle tematiche 
prioritarie del Cluster TAV nei prossimi bandi

Collegamento con Regione Lombardia

Collaborazione fra Partner per Innovare

Crescita dei servizi erogati
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ll Cluster TAV supporta le diverse fasi di progettualità dei partner - individuazione di 
temi di interesse comune,  creazione di partenariati, ricerca o supporto all’applicazione a 
bandi, supporto alla gestione di progetto, Dissemination e Stakeholders Engagement - in 
funzione delle esigenze del partenariato.

Le attività di Comunicazione, Disseminazione e Stakeholder Engagement del progetto 
SPATIALS3 a cui il Cluster TAV ha fornito il supporto, sono:

APERTURA DELLA PAGINA LINKEDIN E
SVILUPPO DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE ONLINE DEL PROGETTO

A settembre 2021 è stata aperta la pagina LinkedIn dell’hub. 
L’utilizzo del social è strumento fondamentale nella divulgazione del progetto, poiché intende 
confluire in un hub virtuale la partnership di SPATIALS3 (le aziende, i clinici, gli Enti di Ricerca 
e i singoli coinvolti) ed il pubblico esterno (possibili stakeholder, fruitori finali del progetto,…).
Ad oggi la pagina di LinkedIn dell’hub vede oltre 120 utenti attivi. 

       1A, 1B  

1

SPATIALS3 
Call HUB Regione Lombardia

Il Cluster TAV supporta 
le progettualità del partenariato

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3

4
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PUBBLICAZIONE VIDEO INTERVISTE SPATIALS3

A partire da ottobre 2021, è stata prevista la pubblicazione di un ciclo di 12 video interviste di 25 
min l’una, distribuite in 4 eventi da un’ora e mezza con cadenza mensile. L’iniziativa tratterà di video 
interviste di divulgazione scientifica con lo scopo di presentare il progetto, le collaborazioni, 
le sperimentazioni in corso, le realtà dei partner e i risultati ottenuti all’interno dell’hub 
SPATIALS3. 

Il format video-intervista è stato pensato per essere accessibile alla più vasta ed eterogenea 
audience, adatto non solo a professional e scientifici, ma anche a possibili utenti finali del 
progetto, con l’obiettivo di supportare la diffusione di una corretta informazione scientifica. 
Le puntate saranno online e in live cosicché i relatori avranno occasione di interazione diretta 
con il pubblico. Solo successivamente le registrazioni verranno postate sul sito dell’hub, sulle 
piattaforme di divulgazione del CNR e sui social, con l’intento di creare un networking di dialogo 
con le piattaforme social dei partner e non.

Con il supporto del Cluster TAV, la serie verrà prodotta in collaborazione con Food Hub, 
team di professionisti nel campo della divulgazione scientifica nell’industria agroalimentare, che 
condurranno le puntate ed intervisteranno i partner di progetto. 
Il Cluster TAV ha selezionato Food Hub, data la significativa dimensione della loro community  
(oltre 15.000 iscritti alle loro piattaforme online), in funzione dell’ampliamento del raggio 
d’audience e stakeholder engagement dello stesso hub di SPATIALS3. 

La prima video intervista ALIMENTI SU MISURA si è svolta mercoledì 27 ottobre 2021 alle 
ore 16:30. Prossimamente verrà resa pubblica la registrazione dell’evento sulle piattaforme social 
e siti web del Cluster TAV e dei partner di progetto. 

        2A, 2B
   

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3
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iscritti all’evento
parteipanti live
hanno accettato di ricevere notizie da SPATIALS3
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QUALCHE NUMERO DA FOOD HUB
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L’HUB SPATIALS3 (Febbraio 2020 - Novembre 2022, Budget 10.000.000) guidato 
dal CNR, è caratterizzato da una forte multidisciplinarietà, vede infatti a parte-
cipazione di 12 Istituti CNR appartenenti a 4 diversi dipartimenti insieme a 4 
aziende del settore agroalimentare, 2 IRCCS e 2 cliniche di rilevanza nazionale.

Le sinergie del sistema saranno testate grazie allo sviluppo di Case Studies ideati 
per e con le aziende partner. La collaborazione con i 4 istituti clinici consentirà la 
valutazione di formulazioni alimentari studiate ad hoc e lo sviluppo di modelli 
predittivi della loro efficacia sullo stato di salute dei pazienti.

I cittadini saranno direttamente coinvolti sia nella fase di progettazione (in ottica 
user centered), che nella fase di validazione, non solo come gruppi target, ma 
anche come utenti del sistema di supporto alle decisioni, che consentirà al con-
sumatore una scelta più consapevole rispetto ai propri bisogni alimentari e fornirà 
al produttore indicazioni per la realizzazione di prodotti in linea con le necessità 
del consumatore.

Il progetto SPATIALS3 mira ad ottenere prodotti migliorati per le proprietà nu-
trizionali e funzionali; a fornire e implementare tecnologie di precisione per 
garantire la sicurezza, la tracciabilità e la qualità dei prodotti; a sviluppare smart 
e active-packaging ecosostenibili e innovativi per minimizzare e recuperare, ove 
possibile, gli sprechi e aumentare la conservabilità degli alimenti; a fornire al con-
sumatore e alle aziende strumenti per la fruibilità dei risultati.

Link sito web del progetto: https://hubspatials3.it/progetto/
Link alla pagina di progetto TAV: https://cluster.techforlife.it/spatials3/

Cos’è SPATIALS3?

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3
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4 - 5SMART & Touch-ID
Call HUB Regione Lombardia

Il Cluster TAV ha collaborato con i partner IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS (FDG), 
Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB) e Astir - Creative Technology (ASTIR) nel lancio 
della challenge “Smart-therapy in riabilitazione” per la salute e il benessere delle persone con 
disabilità cronica. I tre partner TAV hanno presenziato all’interno dello stand del Cluster a SMAU 
2021, presentando la challenge, appositamente comunicata tramite Infoletter, sito e social, prima 
e durante la fiera. 

La collaborazione, realizzata all’interno dell’HUB SMART&Touch-ID, è la prosecuzione ideale del 
progetto ABILITY - TeleRehabilitation (POR-FESR 2014-2020), sviluppato nell’ambito e con il 
supporto del Cluster TAV. 

       3A

Si tratta di una sfida per le aziende che vogliono proporre le loro soluzioni 
tecnologiche e che offre l’opportunità di ricevere supporto e mentorship nelle 
diverse fasi di progetto, dal design allo sviluppo, dalla valutazione di efficacia 
clinica e di benessere all’analisi di sostenibilità economica. La sfida lanciata fa 
parte del progetto HUB SMART&Touch-ID per la creazione di sistemi riabilitativi 
innovativi, finanziato da Regione Lombardia (POR-FESR 2014-2020).

L’HUB SMART&Touch-ID promuove un modello di progettualità e di 
sperimentazione, grazie al quale le soluzioni tecnologiche per la riabilitazione 
si ancorano in modo concreto ai bisogni delle persone con cronicità e trovano 
la strada per diventare parte integrante dei percorsi di cura. Infatti, nell’HUB, le 
persone con disabilità, le aziende, e chi usa le soluzioni operano insieme. Infine, 
le persone, gli Enti, gli esperti sono attori della medesima rete e ne saranno i 
primi utilizzatori e i primi sponsor. Questo consente alle aziende di anticipare 
le traiettorie del mercato consolidando la propria posizione nell’ecosistema “a 
quattro eliche” (Centri di ricerca, Imprese, Pubblica Amministrazione e Società 
civile) dell’innovazione per la salute. 

Link sito del progetto: https://smart-touch-id.com/#/home 
Link challenge: http://www.smart-touch-id.com/#/challenges 

Cos’è la challange SMART & Touch-ID?

71. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SMART & Touch-ID
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Multidisciplinari e improntati all’innovazione, Tavoli di Lavoro, meeting one to one e 
in team sono gli strumenti attraverso i quali il Cluster TAV - TechForLife si riunisce per 
condividere know-how e realizzare progetti innovativi, internamente al partenariato e non.

 
Il Cluster TAV ha lanciato il Tavolo AI, organizzando specifici eventi nel periodo di lockdown (a 
cavallo tra 2020 e 2021), proseguendo con quello organizzato il 13/10/21, cogliendo l’occasione 
di trovarsi in presenza a  SMAU 2021.

Si è trattato di un mix fra speech di vision, testimonianze aziendali e di ricerca su casi studio/
prototipi o prodotti ed esigenze/trend. In particolare, il tavolo è stato finalizzato ad un confronto 
riguardo le attuali sfide e le nuove opportunità portate dall’Intelligenza Artificiale in am-
bito farmaceutico e lungo la filiera della catena della salute.
Fra i diversi interlocutori, sono state coinvolte volutamente categorie differenti, come Enti di 
Ricerca, aziende, clinici. 

Su proposta dei partner, il tavolo verrà realizzato con cadenza bimestrale, proseguendo 
nell’approccio al fine di rappresentare le diverse anime del Cluster TAV (Imprese, Enti di Ricerca, 
IRCCS, ATS..) coinvolgendo anche player esterni.
 

2

TAVOLO DI LAVORO Artificial Intelligence in Sanità
Confermato l’appuntamento bimestrale

Il Cluster TAV facilita le attività di 
collaborazione dei Partner

82. Il Cluster TAV facilita le attività di collaborazione dei Partner
     TAVOLO DI LAVORO AI in Sanità
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Un futuro presente ed un futuro possibile. Cosa c’è dopo l’Artificial Intelligence e quale sarà l’impatto 
delle tecnologie intelligenti in ambito Health?
Prof. Manuel Roveri, Associate professor, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano. Co-
Founder di DHIRIA, Spin-Off del Politecnico di Milano, che opera nell’ambito del Privacy-Preserving Machine e Deep Learning “as-a-
service”   

     
AI e supporto della personalizzazione di prodotti e servizi 
Dott. Marco Sacco,  Primo Ricercatore, Responsabile Sede Secondaria di CNR-STIIMA a Lecco, Presidente EuroXR Association 

    
Informazioni ed emozioni: sfide e opportunità del Natural Language Processing nel mondo pharma 
Prof. Vincenzina Messina, Professor of Advanced Artificial Intelligence, Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione 
Università degli Studi di Milano Bicocca

    
Dalla mappatura dei processi reali al Decision Support System – Visione di una “Data Driven” Governance 
dei Sistemi Sanitari e Sociosanitari Territoriali 
Ing. Dario Montermini, PGMD Consulting- Co.Founder & Senior Consultant

       
Bio-sensors & applicazione di artificial intelligence per identificazione del profilo metabolic 
Ing. Raffaele Maccioni, CEO, R&D Executive & Co-Founder di Math Biology, startup innovativa. 

      
Applicazioni di AI per l’elaborazione del linguaggio naturale nella Cartella Clinica Elettronica   
Ing. Cristian Sala, Business Development Manager Netpolaris S.r.l   
  
    
Punto di vista del Clinico: Medico aumentato dall’AI
Dott. Franco Molteni, Direttore Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale Ospedale Valduce – Villa Beretta 
(non presente), sostituito da Eleonora Guanziroli - PhD, Ing. Biomedico

con la partecipazione di:
Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario ASST della Valcamonica 

L’ultimo incontro è stato ristretto a causa dei limiti imposti dalle normative COVID. Pertanto, visto 
il successo dell’incontro, sono in preparazione video pillole da rendere disponibili anche ai 
partner non presenti e utili alla preparazione del prossimo tavolo in tale ambito. 

L’AGENDA

92. Il Cluster TAV facilita le attività di collaborazione dei Partner
     TAVOLO DI LAVORO AI in Sanità
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1 - 4 - 5Il “Networking Innovativo” a SMAU2021 

Per il sesto anno consecutivo, il 12 e 13 ottobre 2021, il Cluster Tav ha invitato i partner a 
partecipare gratuitamente ed esporre i propri servizi, progetti e prototipi a SMAU 2021, 
un’importante occasione di “networking innovativo”.

La fiera rappresenta un’importante opportunità di matching, incontri con i maggiori player del 
mercato, e di visibilità verso le istituzioni

Sono stati esposti 6 progetti  e 15 partner hanno partecipato a SMAU 2021, ciascuno dei quali in 
media ha acquisito tra i 5 e i 10 contatti. 
Il Cluster TAV ha raccolto globalmente oltre nuovi 40 potenziali contatti. 
I partner hanno confermato il proprio gradimento nel conoscere in prima persona i già presenti 
attori del partenariato, offrendo loro la possibilità di attivare sinergie interne.

NUMERI A SMAU 2021 
127 espositori totali
3.122 visitatori tot. in presenza
15.000 hanno seguito gli eventi in modalità online
65 rappresentati esteri 
9 le Regioni coinvolte

QUALCHE TESTIMONIANZA 
L’evento ha riscontrato grande successo e, attraveso un’indagine di Costumer Satisfaction, 
molti dei partner hanno espresso il loro gradimento: 

“[...] ho avuto occasione di creare parecchi nuovi contatti nel campo delle mie ricerche”  (dalla Ricerca)
 

“[...] è una buona vetrina per presentare i progetti e allacciare contatti”         (da IRCSS e Cliniche)

“Ritengo sia un’opportunità per fare network con professionisti da cui cogliere suggerimenti, 
riscontri e valutare possibili sinergie”                             (dalle Imprese)

        4A

102. Il Cluster TAV facilita le attività di collaborazione dei Partner
     Il “Networking Innovativo” a SMAU2021
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1 - 2 - 5Altre occasioni di collaborazione

Grazie alla partecipazione del Cluster TAV a progetti europei e alla sua presenza attiva su 
piattaforme di respiro internazionale, attraverso matchmaking e stakeholder meeting (ad 
esempio il progetto MedTech4Europe), il Cluster TAV favorisce l’internazionalizazione del 
suo partenariato, agevolando  così la creazione di filiere multidisciplinari tra partenariato e non. 

In virtù anche di un’attività di Lobby Trasparente con Regione Lombardia e la Comunità 
Europea, il Cluster TAV permette, anche su richiesta, di condividere gli interessi del proprio 
partenariato in funzione della stesura dei prossimi bandi. 

Nel corso di questi mesi è proseguita l’attività di segnalazione di contatti,  individuando 
potenziali opportunità di collaborazione e complementarietà di competenze fra i partner. 

112. Il Cluster TAV facilita le attività di collaborazione dei Partner 
     Altre occasioni di collaborazione
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Il Cluster TAV è attivamente coinvolto in network tematici internazionali con l’obiettivo di 
realizzare azioni comuni per promuovere la crescita economica nei rispettivi settori, quali 
ad esempio MEDTECH, EUSALP, …

3

Partecipazione al BUSINESS FORUM
Italia-Canada sull’Artificial Intelligence 2021 

Il Cluster TAV agevola
l’Internazionalizzazione

Grazie al supporto di Regione Lombardia, a valle di una serie di meeting, il Cluster TAV è riuscito 
a promuovere un’importante rappresentanza del partenariato: 

 due nostri partner in qualità di speakers del Forum nella sessione “Digital Health”;
 un’impresa per il percorso di internazionalizzazione verso il mercato canadese.

L’attività del Cluster TAV è mirata ad andare oltre il Business Forum 2021, promuovendo la 
creazione di opportunità di collaborazione ed internazionalizzazione con la  Camera di 
Commercio Italiana in Canada.

3. Il Cluster TAV agevola l’internazionalizzazione 
    Partecipazione al BUSINESS FORUM Italia-Canada sull’AI2021 12
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Il Business forum, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Canada 
e promosso da Unioncamere Lombardia (la quale ha elaborato, insieme a 
Regione Lombardia il programma Internazionalizzazione 2021), prevede sia 
sessioni plenarie e tematiche di confronto e scambio esperienze tra i protagonisti 
dell’Intelligenza artificiale italiani e canadesi; sia l’avvio dell’attività di assistenza 
personalizzata all’accesso al mercato canadese.

All’interno del programma internazionalizzazione 2021, il progetto “PERCORSO 
DI FACILITAZIONE ALL’ACCESSO AL MERCATO CANADESE” ha offerto la possibilità a 
6 imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia, di partecipare al Business 
Forum e di beneficiare del relativo percorso di assistenza personalizzata per 
l’accesso al mercato canadese.
Il percorso di accesso al mercato verrà lanciato nel corso del AIForum2021 e 
proseguirà nei tre mesi successivi all’evento.

IL FORUM IN BREVE
 Un forum di calibro internazionale
Quasi 60 relatori e partecipanti da tutto il Canada e dall’Italia
2 mezze giornate online di conferenze, workshop settoriali, panel e incontri mirati
 3 tavoli tematici
Quasi 800 partecipanti

Link a pagina dedicata: https://italchamber.qc.ca/business-forum-on-
ai-2021/

Cos’è il BUSINESS FORUM Italia-Canada sull’AI 2021?

3. Il Cluster TAV agevola l’internazionalizzazione 
    Partecipazione al BUSINESS FORUM Italia-Canada sull’AI2021 13
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Il Cluster TAV, in quanto partner di progetto, partecipa regolarmente alle attività che in questa 
ultima fase (Fase 2) sono maggiormente focalizzate su:

In occasione di Smau 2021, il Progetto Medtech4Europe ha vinto il 
PREMIO INNOVAZIONE SMAU 2021

“Cooperazione Limburgo e Lombardia”: per individuare aree tematiche medtech e 
relativi stakeholders, in ottica di future cooperazioni fra i territori.

Realizzazione del Video di progetto

L’evento finale del progetto, organizzato da Cluster TAV, a Milano (maggio/giugno 
2022). Essendo un meeting internazionale e prevedendo visita/interazione con le 
eccellenze di territorio, rappresenta un’occasione di visibilità e interazione per il 
partenariato TAV, anche in ottica di progettualità UE

Il Cluster TAV partecipa al progetto Interreg Medtech4Europe (Giugno 2018 - 
Novembre 2022, Budget 1.732.179,60€) in qualità di partner, con altri partner 
provenienti da 7 paesi dell’UE (FR, NL, D, FI, DK, HU, PL).

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare le politiche pubbliche (fondi 
strutturali e politiche regionali) a favore delle strutture RDI (Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione) per essere più adatte alle specificità del settore medtech, grazie alle 
esperienze e alle storie di successo dei differenti partner di progetto europei.
Essere partner di progetto permette al Cluster TAV di supportare Regione 
Lombardia nella definizione delle future politiche di accesso ai fondi FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale), rappresentando il punto di vista dei Partner.

Link alla pagina di progetto TAV: https://cluster.techforlife.it/
medtech4europe/
Link al sito web ufficiale: https://www.interregeurope.eu/medtech4europe/

Cos’è il progetto MedTech4Europe?

143. Il Cluster TAV agevola l’internazionalizzazione 
     Cluster TAV  partner del progetto MedTech4Europe

1 - 2 - 3 - 5
Cluster TAV partner
del progetto MedTech4Europe
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1 - 2 - 5
Presentazione della proposal per il Progetto Europeo 
EmInTech - Emerging Technologies Forum

Il Cluster TAV ha parteciapato in qualità di partner alla stesura della proposta del progetto 
europeo triennale EmInTech - Emerging Technologies Forum, dove gli viene richiesto di fare 
da collettore/collante di Imprese ed Enti di Ricerca, per individuare un modo efficace di 
collegare ricerca di base ed applicata.

Il consorzio comprende 12 partner di nazioni diverse:

153. Il Cluster TAV agevola l’internazionalizzazione 
     Presentazione della proposal per il Progetto Europeo 1EmInTech

Italia
Germania
Portogallo
Inghilterra
Francia 
Finlandia 
Belgio
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4 Il Cluster TAV favorisce le attività di 
Communication, Dissemination & 
Stakeholder Engagement

1 - 4 - 5Sviluppo della strategia di comunicazione 
del Cluster TAV

E’ stata sviluppata una mirata pianificazione di una strategia di comunicazione efficace, 
coerente e coordinata, studiata per raggiungere e coinvolgere partner e potenziali partner.

Il Cluster TAV ha pertanto recentemente rinnovato la sua immagine coordinata sviluppando 
una propria identità aziendale riconoscibile applicata a Infoletter, Social, Sito Web, Materiale 
Cartaceo (Presentazione TAV, Brochure TAV, Roll Up, Dossier).

E’ stata, inoltre, ritenuta essere strategica la riattivazione e implementazione delle pagine 
social LinkedIn e Twitter, e l’apertura della pagina YouTube del Cluster TAV, con l’obiettivo 
di connettere la multidisciplinarietà del TAV (le aziende, i clinici, gli enti di ricerca,..), il pubbli- co 
esterno ed ingaggiare ulteriori partner.

Da inizio anno, il profilo Linkedin del TAV ha visto un discreto incremento, vedendo più di 200 
utenti attivi (231 followers in tot., negli ultimi 30 giorni +15 followers).

       
       5A, 5B, 5C, 5D

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination & Stakeholder Engagement
      Sviluppo della strategia di comunicazione del Cluster TAV

16



Stato di Avanzamento Attività
9 Novembre  2021

Il Cluster TAV ha sensibilizzato il partenariato TAV con una campagna di comunicazione prima 
e durante l’evento, contando: 

PRODUZIONE VIDEO DELL’EVENT0

L’attività di divulgazione a valle dell’evento ha previsto la creazione e la pubblicazione di un 
video sintetico dell’evento e di 13 video pillole in cui vengono presentati partner e progetti 
esposti a SMAU 2021.
La suddetta attività permette la diffusione delle attività e dei servizi del Cluster TAV,  tematiche e 
progetti sviluppati nell’ambito del partenariato al fine di interagire con il mondo esterno e at-
trarre nuovi interessati. Non solo, si rivela essere anche importante servizio di disseminazione 
e divulgazione per i partner stessi, accrescendo la loro visibilità e possibilità di networking verso 
i player esterni del loro mercato. 
I video postati sulla pagina YouTube hanno riscosso un considerevole successo, ottenendo nella 
prima settimana oltre 150 visualizzazioni. 

       6A, 6B

Infoletter
Inviti digitali
Pagina sito 
Brochure 
Post Socials
Video generale
Video Pillola
Sondaggio Customer Satisfaction

5 
3 
1 
2 

15 
1 

13
1 

Iniziative di comunicazione realizzate nell’ambito 
dell’evento SMAU 2021

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination & Stakeholder Engagement
     Iniziative di comunicazione nell’ambito dell’evento SMAU2021

17
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3 - 4 - 5
Promozione della pubblicazione di progetti, servizi e 
prototipi del partenariato TAV su piattaforme 
di Regione Lombardia

La pagina di Open Innovation di Regione Lombardia Tecnologie abilitanti per l’innovazione 
sociale, promossa dal Corriere della Sera - sezione Innovazione, uscita il 29 ottobre, facilita 
l’incontro fra chi realizza progetti di elevato impatto sociale sul territorio e fornitori di 
tecnologie che in quei progetti potrebbero essere integrate, migliorandone le prestazioni. 
L’obiettivo finale è quello di promuovere e facilitare l’avvio di nuove collaborazioni. 

I partner che finora hanno aderito e candidato il proprio servizio o prototipo sono ad esempio: 

Il partner NETPOLARIS - The.0 pubblica Tecnologie innovative per la cura delle persone, Il 
valore aggiunto dei dati di qualità promuovendo il loro prodotto di punta The.0, una cartella 
clinica digitale. 
(https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b/28967/tecnologie-innovative-per-la-cura-delle-persone) 

L’ Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB)  lancia con l’articolo NEURIT - Valutazione 
digitale del paziente neurologico, una batteria digitale per la valutazione neuropsicologica 
delle funzioni cognitive. 
(https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b/28967/neurit)

Il Cluster TAV veicola l’opportunità e supporta il collegamento con la redazione e 
pubblicazione di servizi, progetti e prototipi del partenariato su piattaforme di divlugazione 
di Regione Lombardia e testate giornalistiche di respiro nazionale.  

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination & Stakeholder Engagement
      Promozione e pubblicazione di progetti, servizi e prototipi del partenariato TAV su piattaforme di RL
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1A - La pagina LinkedIn del progetto 
Hub SPATIALS3
https://www.linkedin.com/company/spatials3/?viewAsMember=true



1B -  Analisi dei visitatori sulla pagina 
         LinkedIn di SPATIALS3

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3



2A - La locandina digitale della prima video 
         intervista ALIMENTI SU MISURA di SPATIALS3

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3



2B - La  prima video intervista ALIMENTI
        SU MISURA di  SPATIALS3

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SPATIALS3



3A - Lancio della challenge SMART & Touch-ID   
        INFOLETTER TAV

1. Il Cluster TAV supporta le progettualità del partenariato 
     SMART & Touch-ID



4A -  SMAU2021

2. Il Cluster TAV facilita le attività di collaborazione dei Partner
     Il “Networking Innvativo” di SMAU 2021



5A - Materiale Cartaceo TAV 

Brochure TAV

Presentazione TAV
Dossier TAV

Roll Up TAV

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
      Sviluppo della strategia di comunicazione del Cluster TAV



5B - Infoletter TAV

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
      Sviluppo della strategia di comunicazione del Cluster TAV



5C - Sito Web TAV

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
      Sviluppo della strategia di comunicazione del Cluster TAV



5D - Le pagine Yotube, LinkedIn e Twitter TAV

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
      Sviluppo della strategia di comunicazione del Cluster TAV



6A - La brochure del TAV dell’evento SMAU 2021
      https://mcusercontent.com/9a13f7fc02c0df1cf855330a7/files/7f87d06a-8022-a8a1-2f88-3788680fe82f/brochureSMAU_ITA.pdf

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
       Iniziative di comunicazione nell’ambito dell’evento SMAU2021



6B - I video SMAU 2021
      https://www.youtube.com/watch?v=B9hwyLgKyuQ&t=3s
      https://www.youtube.com/watch?v=E96-GVna3ac

4. Il Cluster TAV favorisce le attività di Communication, Dissemination &    
     Stakeholder Engagement
       Iniziative di comunicazione nell’ambito dell’evento SMAU2021
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