
SCHEDA PROGETTO MIND LAB 

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON VINCOLANTI A 

SVILUPPARE SPERIMENTAZIONI E PROGETTI INNOVATIVI DI “LIVING LAB” 

NEL SITO MIND (Milano Innovation District) 

 

1. ANAGRAFICA E DATI GENERALI DI PROGETTO 

Nome del progetto. 

 

Responsabile del progetto. 

 

Numero di telefono. 

 

Indirizzo mail. 

 

Società di riferimento. 

 

Numero di persone coinvolte nel progetto. 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione del progetto e degli obiettivi che si intende perseguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come si pensa di garantire il successo del progetto? 

 

Ci sono vincoli o criticità che le parti devono assumere e che potrebbero impattare 

sull’implementazione del progetto? Se si, quali? 

 

Quali sono i partner o gli investitori coinvolti in questo progetto? Descrivere i rispettivi ruoli. 

3. LA PROPOSTA IN DETTAGLIO 

Descrivere l’ambito di applicazione del progetto ed il modo in cui il progetto potrà 

generare benefici tangibili ai vari stakeholder interessati (istituzioni, aziende, cittadini). 

 

In quale modo il progetto potrebbe contribuire al progresso di MIND ed alla realizzazione 

della visione? 

 

Descrivere come potrebbero beneficiare del progetto gli utilizzatori o il pubblico.  

 

Spiegare quando il progetto inizierà a creare benefici tangibili.  

 

Stimare quanto tempo avrà bisogno il progetto per essere implementato e testato? 

 

 

 

 

 

 

 

o Da 0 a 3 mesi 

o Da 3 a 6 mesi 

o Da 6 a 12 mesi 

o Più di un anno 



 

Descrivere le innovazioni tecniche proposte nel progetto.  

 

Spiegare come il progetto potrà consentire la raccolta di dati e statistiche. Descrivere 

quali dati e statistiche saranno disponibili e come verrà dimostrato il successo del 

progetto.  

 

Spiegare come il progetto potrà essere utilizzato in aree analoghe fuori da MIND.  

 

Il progetto include attività di ricerca?  Se SI descrivere l’attività di ricerca. 

 

Descrivere come si intende finanziare il progetto proposto. 

 

Descrivere eventuali programmi di finanziamento regionali, statali o europei. 

 

Descrivere altre fonti di finanziamento del progetto. 

 

Data          Timbro e Firma 

 

I dati personali richiesti da Arexpo S.p.A. nella presente scheda verranno utilizzati 

esclusivamente per lo scopo ivi indicato. Il trattamento dei dati personali avverrà in 

 

 

 

 

 

 

 



maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati 

raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, 

ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle 

eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da 

disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è 

Arexpo S.p.A., legalmente rappresentata a tali fini dal Dott. Marco Pilloni.  

Autorizzo il trattamento dei dati presenti nella sopra compilata scheda ai sensi del c.d. 

“GDPR” (Regolamento UE 2016/679), per le finalità ivi previste. 

Autorizzo Arexpo S.p.A. a veicolare i dati presenti nella sopra compilata scheda, per le 

finalità ivi previste, ai propri partner privati in relazione ad un possibile impiego nelle fasi di 

progettazione, realizzazione e gestione di MIND ed ai propri soci pubblici in relazione al 

possibile accesso a programmi di supporto economico e finanziario. 

 

Data          Timbro e Firma 

 

Il soggetto istante assume ogni responsabilità conseguente all’adozione di soluzioni 

tecniche o progettuali o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in 

genere di privativa altrui; lo stesso, pertanto, manleva Arexpo S.p.A. dalle pretese che terzi 

dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 

 

Data          Timbro e Firma 

 

 


