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DigiGreen scommette
sull’interconnessione tra tecnologie
green e digitali

Warrant Hub (Tinexta Group) avvia il

programma DigiGreen Innovation. La

società, leader nella consulenza alle

imprese per operazioni di finanza agevolata

e a sostegno di progetti di innovazione e

sviluppo, annuncia l’avvio del programma

DigiGreen Innovation, finalizzato allo

sviluppo e alla diffusione di competenze

interne da mettere al servizio delle imprese

per aiutarle ad affrontare […]

Warrant Hub (Tinexta Group) avvia il programma DigiGreen Innovation. La società,

leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di

progetti di innovazione e sviluppo, annuncia l’avvio del programma DigiGreen

Innovation, finalizzato allo sviluppo e alla diffusione di competenze interne da mettere al

servizio delle imprese per aiutarle ad affrontare con successo processi di innovazione

basati sull’interconnessione tra le tecnologie green e le tecnologie digitali.

Il programma DigiGreen

Il progetto coinvolge in modo diretto i componenti dell’area Engineering di Warrant Hub,

destinata a diventare il punto di riferimento interno in termini di competenza. Grazie alle

borse di studio messe a disposizione dall’azienda, sei di essi – tre nel 2020 e tre nel

2021 – parteciperanno al prestigioso Dottorato di Ricerca (PhD Industrial Executive)

dell’Università di Torino dal titolo “Innovation for the Circular Economy”, incentrato

proprio sui temi della DigiGreen Innovation.

Di  Massimiliano Cassinelli  - 18/06/2020
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RESTART IN GREEN STAMPA 3D SIMULAZIONE PROGETTAZIONE SICUREZZA TECNOLOGIE TENDENZE INDUSTRY 4.0

APPUNTAMENTI
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