11/6/2019Mail
Home

Cerca

Notizie

Sport

Finanza

Celebrity

Lazio, Guardian
la challenge
Style Regione
Cinema
Meteo vince
Mobile
Altrodi Ferrovie dello Stato -2-

Search

Cerca notizie, simboli o aziende

Home Finanza

Il mio portafoglio

Panoramica del mercato

Quotazioni

Finanza personale

Industry

Accedi

Convertitore di valuta

Mail

Yahoo Originali

Italia Markets close in 1 hr 43 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei 225

Petrolio

BTC-EUR

20.657,52

26.195,15

7.888,82

21.204,28

53,77

6.933,46

+172,53 (+0,84%)

+132,47 (+0,51%)

+65,65 (+0,84%)

+69,86 (+0,33%)

+0,51 (+0,96%)

-166,74 (-2,35%)

Regione Lazio,
Guardian vince la
challenge di
Ferrovie dello Stato
-2-

Roma, 11 giu. (askanews) - "Questa collaborazione con Ferrovie dello Stato s'inserisce

Cerca quotazioni

nel programma di challenge organizzate dalla Regione Lazio per provare ad avvicinare
innovatori e startup alle grandi aziende del territorio. Quello delle 'sfide' è un modo
moderno e efficace per valorizzare idee che possono contribuire a migliorare la qualità
della vita di tutti noi e diventare business importante per aziende che si affacciano sul
mercato. È parte di un impegno per l'innovazione e per l'impresa innovativa che è fra le
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priorità della nostra azione amministrativa. Un impegno che ha preso le forme del
programma 'StartupLazio!' al quale Lazio Innova, l'agenzia di sviluppo regionale, collabora
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la propria capacità organizzativa", ha commentato l'assessore regionale allo Sviluppo
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economico, Gian Paolo Manzella.
"Il gruppo FS Italiane è costantemente impegnato per garantire servizi di qualità alle
persone e per rendere in Italia più integrata e sostenibile la mobilità condivisa e collettiva",
dichiara Franco Stivali, responsabile Innovazione di FS Italiane. "Per FS Italiane, quindi, è
sempre più importante aprirsi all'esterno per intercettare idee innovative, ampliando il
network dell'innovazione ed entrando in contatto con giovani imprese e startup impegnate
nello sviluppo di progetti dedicati alla mobilità integrata. In quest'ottica di open innovation ha concluso - la challenge promossa in collaborazione con Lazio Innova costituisce una
grande opportunità per FS Italiane di innovazione dei servizi offerti alle persone e al
territorio".
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