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IL PROGETTO 
 

Il progetto NEPTUNE si focalizza sullo sviluppo di nuove filiere industriali intersettoriali 
guidate da PMI con lo scopo di favorire lo sviluppo industriale in 3 settori chiave della 
“Blue Growth”:  
• la gestione dell’acqua in ambienti urbani e rurali 
• il trasporto fluviale e marittimo e la logistica portuale 
• l’ambiente e l’energia marina rinnovabile 
 

Il progetto è finanziato dal programma europeo Horizon 2020, coinvolge 12 partner 
provenienti da 7 Stati europei: Francia, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Spagna e 
Svezia.  
 
Il progetto terminerà a dicembre 2018 ed è coordinato da Aerospace Valley. 



LE ATTIVITÀ 
 

I due punti principali che ruotano attorno al progetto NEPTUNE sono: 
• una piattaforma innovativa open space  
• un toolbox a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione per far leva sul 

potenziale innovativo delle PMI. 
 

Il primo offre uno spazio alle PMI per collaborazioni e networking.  
 

Il secondo comprende un insieme di misure per l’erogazione di supporto diretto alle 
PMI tramite servizi di coaching da parte dei partner di progetto e di voucher spendibili 
dalle PMI per acquistare servizi  quali business modelling, business planning, due 
diligence, internazionalizzazione.  
Sovvenzioni fino a 60.000 euro saranno rese disponibili per servizi di incubazione, 
imprenditorialità, proprietà intellettuale, scalabilità, internazionalizzazione e demo  
su larga scala. 



IL SUPPORTO 
Bexa è stata certificata come Italian Service Provider ed è pronta ad accompagnare le 
PMI e gli imprenditori nell’ambito del progetto NEPTUNE . 
  
I finanziamenti avverranno tramite «VOUCHER» il cui schema e riportato di seguito: 

Contattateci e cercheremo insieme il modo  
migliore per raggiungere l’obiettivo : 
 
E-mail  project@bexa.it 
Phone  +39 02 39562650  

Download  Neptune Handbook 

mailto:project@bexa.it
http://www.neptune-project.eu/content/download/655/3543/version/1/file/NEPTUNE_Blue+Growth+Accelerator+Handbook_MAY2017.pdf




Milan - Italy 

Via Turati, 29 - 20121  

Via Pergolesi, 8 - 20124 

project@bexa.it 

mailto:info@bexa.it

