
 

INVITO AL VIRTUAL DEMO DAY 
CIRCULAR ECONOMY INCUBATOR  

 
 
Un anno e mezzo fa Impact Hub Svizzera, sanu durabilitas e la Fondazione Mava hanno 

intrapreso un viaggio per identificare, selezionare e accelerare alcune delle soluzioni più 

promettenti che guideranno la transizione verso un'economia circolare Svizzera. 
 

Per questa seconda edizione del Circular Economy Incubator, dopo aver esaminato e 

selezionato oltre 100 domande, abbiamo invitato 27 imprese. Grazie allo sforzo e al supporto 

della nostra rete, gli imprenditori sono ora pronti a condividere i progressi con un pubblico più 

ampio, durante un evento di celebrazione online. 

 

A nome di Circular Economy Transition (CET) e Impact Hub Svizzera, vorremmo invitarti al 

Demo Day virtuale dell'incubatore CE 2020 il 18 maggio, dalle 16:00 alle 20:15. 
 

Il Demo Day si alternerà tra sessioni di presentazione plenaria (raggruppate per temi) e 

momenti di networking più ristretti, in breakout rooms. Ti piacerebbe scoprire alcune delle 

soluzioni imprenditoriali più promettenti che contribuiscono all'economia circolare svizzera? 

Dai un'occhiata all'agenda e registrati! Puoi partecipare ad una sessione a tua scelta o per 

l'intero evento, decidi tu. 

 

Se hai colleghi che ritieni possano essere interessati all'evento, condividi il link di registrazione 

con loro. 

 

Spero di vederti il 18 Maggio! 

 
Cari saluti,  
Il team della Circular Economy Transition. 
 

P.S. - L'incubatore CET è parte di un'iniziativa pionieristica che si svolge attualmente in 4 città 

svizzere. Più informazioni sulle altre attività. 

 

 

 

 

 

   

https://www.cetransition.ch/en/incubator-2020
https://www.cetransition.ch/en/circular-economy-incubator-2020-selected-startups
https://www.eventbrite.com/e/circular-economy-incubator-presents-virtual-demo-day-tickets-103500771594
http://cetransition.ch/


 

PROGRAMMA DEL DEMO DAY 
CIRCULAR ECONOMY INCUBATOR 

 
Come partecipare 
L'evento in inglese si svolgerà il 18 maggio dalle 16:00 in poi. Il link per partecipare al Demo Day 

verrà condiviso con via e-mail, una settimana prima dell'evento. 
 

ORA  SESSIONE  AZIENDE 
16:00   Benvenuto e introduzione     

16:25 
Sessione 1  
Circolarità nel cibo e 
nell’agricoltura 

co-kitchen 
Eco Foodie Co 
EDAPRO 
Low Impact Food  

Hopvrac 
WePot 
TicInsect 

17:05  Networking    
       

17:20 

Sessione 2   
Circolarità nelle Smart 
City; Industria e 
approvvigionamento 

Neustark 
ICE 
Resili 

Exnaton 
iCeep / Innovopolis 

17:50  Networking   
       

18:05 
Sessione 3   
Circolarità nella moda e 
nei beni di consumo  

r-5 Fashion circle 
TEIL.Style 
Oïoïoï 
Loopi 
Whering 

Treasures of Nature 
Do you speak Lingerie 
Les couches Rebelles 
ID Watch 

18:55  Networking   
       

19:10 

Sessione 4  
Circolarità come 
condivisione e 
piattaforma  

Swishi 
RemotelyGreen 
Help’n’Trade 

Lyfa 
CINE.EQUIPMENT 
ecco.eco 

19:45  Networking   
       

20:00  Saluti di chiusura     

20:15   Aperitivo virtuale    

 

https://co-kitchen.ch/
https://edapro.ch/
https://www.facebook.com/hopvrac.ch
https://www.wepot.ch/
https://ticinsect.ch/
https://www.neustark.com/
https://www.exnaton.com/
https://www.innovopolis.net/
https://www.r5circle.com/
http://www.teil.style/
https://de.oioioibaby.ch/
https://www.loopi.ch/
https://www.facebook.com/Treasuresofnaturesarl/
https://www.instagram.com/doyouspeaklingerie/
https://www.idwatch.ch/
https://www.swishyapp.com/
https://remotely.green/
https://helpandtrade.com/
https://www.lyfa.ch/
https://cine.equipment/
https://www.ecco.eco/

