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Reggio Emilia, Premio "BUL FACTOR - Banda Ultralarga. Largo al talento"
31 ottobre 2018

Il progetto â€œUltranet. Banda ultralarga, Italia ultramodermaâ€• realizzato dalla Camera di commercio di Reggio Emilia
e Unioncamere, ha come principale finalitÃ quella di favorire la conoscenza e la diffusione della Banda ultralarga (BUL)
come strumento di sviluppo territoriale, stimolando la crescita di servizi innovativi e la domanda di reti affidabili, stabili e
piÃ¹ veloci. Proprio per questo motivo intende rappresentare il principale motoreÂ non solo nella promozione della
conoscenza e della diffusione della BUL ma soprattutto delle opportunitÃ ad essa connesse per le imprese.
In un contesto cosÃ¬ proiettato verso lâ€™innovazione tecnica, si inserisce con dinamismo il Premio â€œBUL FACTOR
- Banda Ultralarga. Largo al talentoâ€•, promosso dalla Camera di commercio di Reggio Emilia, che intende
riconoscere, valorizzare e premiare le imprese che hanno compreso i vantaggi della digitalizzazione, integrandola al
proprio interno, per incrementare competitivitÃ e produttivitÃ .
Il Bando Ã¨ aperto a tutte le iniziative che provengono dalle imprese - idee, progetti in corso, progetti realizzati â€“ e che
attraverso la BUL sono in grado di sviluppare processi innovativi capaci di migliorare lâ€™efficienza e/o efficacia
dellâ€™attivitÃ dâ€™impresa, progettare e realizzare prodotti o servizi innovativi oppure sviluppare idee di business
innovative che possono essere avviate grazie alla diffusione della BUL.
Attraverso il Bando, la Camera di commercio di Reggio Emilia supporta e promuove, a livello locale, lâ€™impresa
vincitrice, offrendo visibilitÃ attraverso i propri canali di comunicazione. Â Le imprese vincitrici a livello locale saranno
inoltre candidate ad un Premio nazionale a cura di Unioncamere.
Â
Per candidarsi al Premio â€œBUL FACTOR - Banda Ultralarga, Largo al Talentoâ€• Ã¨ necessario inviare, debitamente
compilata, la â€œDomanda di iscrizione al Premio â€œBUL FACTOR-Banda Ultralarga. Largo al talentoâ€• alla
Camera di commercio di Reggio Emilia Â entro ilÂ 9Â novembre 2018.
La documentazione richiesta deve essere trasmessa in formato â€œ.pdfâ€• unicamente tramite pec, allâ€™indirizzo
cciaa@re.legalmail.camcom.it specificando nellâ€™oggetto dellâ€™e-mail: Premio â€œBUL FACTOR - Banda
Ultralarga. Largo al talentoâ€•.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rita Prodi (e-mail: rita.prodi@re.camcom.it, tel. 0522 796508) e Elena Burani
(e-mail: elena.burani@re.camcom.it, tel. 0522 796516).
Scarica il Bando e la Domanda di partecipazione
Â
Fonte: Camera di commercio di Reggio Emilia

