
  
6087/SX4
OFI21018013124_SX4_QBKN
R ECO S04 QBKN

Ricerca: Tls aderisce a RetImpresa

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Toscana life sciences (Tls), ente
no profit con sede a Siena impegnato a promuove le attività di
ricerca, la nascita di imprese innovative e l'integrazione di
filiera nel campo delle scienze della vita, ha aderito a
RetImpresa, l'agenzia nazionale di Confindustria per le
aggregazioni e le reti di imprese.
Obiettivo della partnership, operativa da gennaio 2021, spiega
una nota, "è sviluppare un'azione congiunta di sensibilizzazione
e di supporto operativo alla collaborazione nel campo delle life
sciences per far crescere sul piano organizzativo e della
sostenibilità le start-up e le piccole e medie imprese, anche in
connessione con altri settori produttivi".
L'adesione di Tls a RetImpresa "consentirà di operare insieme
come aggregatori di competenze su specifici progetti
imprenditoriali e di rafforzare le comuni strategie a sostegno
di importanti esperienze di rete, a partire da quelle già nate
proprio nel territorio toscano, quali Toscana Pharma Valley, la
rete volta a creare una piattaforma digitale per la logistica
delle imprese operanti nelle scienze della vita, e Sai Hub
(Siena Artificial Intelligence Hub), il polo senese di
eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza
artificiale.  "Nell'ambito della collaborazione attivata, TLS e
RetImpresa lavoreranno inoltre insieme ad altre realtà del
settore per svolgere uno studio sulla filiera delle scienze
della vita in rete".
Secondo i dati InfoCamere, nel 2020 le reti d'impresa sono
cresciute del 13%, per un totale di 6.657 contratti di rete che
coinvolgono circa 38.400 imprese di ogni settore, area
geografica e dimensione, contando oltre un centinaio di start-up
innovative in rete (114 a febbraio 2019). (ANSA).
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Ricerca: Tls aderisce a RetImpresa

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - Toscana life sciences (Tls), ente
no profit con sede a Siena impegnato a promuove le attività di
ricerca, la nascita di imprese innovative e l'integrazione di
filiera nel campo delle scienze della vita, ha aderito a
RetImpresa, l'agenzia nazionale di Confindustria per le
aggregazioni e le reti di imprese.
Obiettivo della partnership, operativa da gennaio 2021, spiega
una nota, "è sviluppare un'azione congiunta di sensibilizzazione
e di supporto operativo alla collaborazione nel campo delle life
sciences per far crescere sul piano organizzativo e della
sostenibilità le start-up e le piccole e medie imprese, anche in
connessione con altri settori produttivi".
L'adesione di Tls a RetImpresa "consentirà di operare insieme
come aggregatori di competenze su specifici progetti
imprenditoriali e di rafforzare le comuni strategie a sostegno
di importanti esperienze di rete, a partire da quelle già nate
proprio nel territorio toscano, quali Toscana Pharma Valley, la
rete volta a creare una piattaforma digitale per la logistica
delle imprese operanti nelle scienze della vita, e Sai Hub
(Siena Artificial Intelligence Hub), il polo senese di
eccellenza per lo sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza
artificiale.  "Nell'ambito della collaborazione attivata, TLS e



RetImpresa lavoreranno inoltre insieme ad altre realtà del
settore per svolgere uno studio sulla filiera delle scienze
della vita in rete".
Secondo i dati InfoCamere, nel 2020 le reti d'impresa sono
cresciute del 13%, per un totale di 6.657 contratti di rete che
coinvolgono circa 38.400 imprese di ogni settore, area
geografica e dimensione, contando oltre un centinaio di start-up
innovative in rete (114 a febbraio 2019). (ANSA).

CG-YQE
2021-01-18 12:49


