Contributi, sovvenzioni, vantaggi econonomici che CUEIM ha ricevuto nell'anno 2021
Ente erogatore

Commissione Europea - ENI CBC MED
Programme

Contributo
incassato

105.959,25

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio - 17.248,00
Arsial

Sigla Progetto

MEDARTSAL

ARSIAL 6

Commissione Europea - Programma
Interreg MED 2014 - 2020

97.316,69

GREEN GROWTH

Regione Campania

192.000,00

REMIAM_OPS

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL'ECONOMIA
- UNIVERSITA' DEL SALENTO

12.950,82

INNOTOURCLUST

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

24.500,00

SMART COMMUNITY_ENEA

REGIONE CALARIA - Dipartimento 2 Presidenza Settore 3 - Ricerca
scientifica e innovazione tecnologica

21.599,93

COFFEE PADS

Descrizione
Il progetto finalizzato alla definizione di un modello di gestione sostenibile per Artisanal
Salinasnel Mediterraneo che dovrebbe includere un piano strategico per la
commercializzazione dei prodotti associati alla gestione delle opere di sale artigianali, un
piano di restauro e la conservazione della biodiversità e una guida di tecniche sostenibili
per migliorare la produzione di sale e di altri prodotti e servizi .MedArtSal coinvolge 7
partners daprofessionale
5 Paesi della per
areal'effettuazione
MED (Italia, Spagna,
Libano,
ed è indirizzato
Assistenza
di stimeTunisia,
immobiliari
perFrancia)
l'alienazione
degli
immobili di proprietà Arsial affidamento della perizia di stima dell'immobile sito in comune
di Tarquinia.
Progetto europeo Interreg MED Green Growth Community finanziato all'85% dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mediante il Programma Interreg MED 2014 - 2020,
nell'ambito dell'Asse prioritario 1 "Promuovere le capacità di innovazione del
Mediterraneo per una crescita intelligente e sostenibile". Il progetto orizzontale Green
Growth è una comunità nata per supportare 14 progetti modulari Interreg MED nella
L'obiettivo realizzativo vuole perseguire un'approfondita analisi dello stato dell'arte in
termini di allineamento alle direttive internazionali sia in merito alle normative
catalografiche e descrittive dei Beni culturali, strumento basilare per raggiungere
l'omogeneità, la correttezza e l'integrazione delle informazioni, sia dal punto di vista dei
modelli e delle tecniche di fruizione e valorizzazione del Patrimonio museale nel contesto
Nell'ambito del Progetto IPA CBC Italia Albania Montenegro INNOTOURCLUST "Innovative
Cross Border Tourism Sme's Cluster", il gruppo di ricerca del CUEIM è coinvolto su due
obiettivi realizzativi, con specifiche aWPT1 - Local SMEs and stakeholders INNOTOURCLUST
innovative businesses agreements collection: 1) Attività di raccolta delle adesioni delle
piccole e medie imprese delle filiere del turismo, dell'agroalimentare e delle filiere
collegate
sede operative
in Puglia interessate
a sottoscrivere
protocollo
d'intesa
perContrattocon
di servizio
dovrà consentire
l'identificazione
- all'internoil di
un'area di
interesse
di sistemi "a piccola isola" che potranno rappresentare modelli di smart community
energetica, replicabile in contesti similari. La transizione verso la sostenibilità ha bisogno di
introdurre nuove tecnologie attraverso modalità innovative di analisi dei fenomeni,
revisione dei processi, gestione della
complessità.
I suddetti
dati verranno
utilizzati per
sviluppo
di modelli
i cui risultati
L'attività di ricerca
ha l'obiettivo
di strutturare
duelonuovi
prodotti
sostenibili
per
l'ambiente e per il produttore impiegabili sia per la moka sia nelle macchine per il caffè
espresso a cialde.

