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Covid: da startup padovana piattaforma 4.0 per vaccinazioni più veloci (Di martedì 14

settembre 2021) Grisignano di Zocco (Vi), 14 set. (Labitalia) - velocizzare la campagna vaccinale

grazie alla tecnologia 4.0 oggi è possibile. La soluzione arriva da Prorob, start-up padovana della

scuderia di Start Cube, l'incubatore d'impresa del Pst Galileo Visionary District, e fondata da tre

ricercatori in ingegneria meccatronica che dal 2019 fa parte del gruppo di aziende partecipate da

Considi. Grazie alle conoscenze acquisite nel mondo della ricerca accademica e alla loro

applicazione in ambito industriale, Prorob ha ideato Vax-logistics, la prima piattaforma digitale

interamente progettata per la gestione delle dosi vaccinali. I suoi obiettivi ...
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Aste immobiliari: aste rialzano la testa, ma il residenziale è in crisi

Tornano a crescere le aste immobiliari in Italia anche se permangono segnali di debolezza rispetto

al livello pre - COVID. È quanto emerge dai dati REVIVA, startup specializzata nella vivacizzazione

delle aste immobiliari, che evidenzia per il terzo trimestre dell'anno 34.976 aste immobiliari in tutta

Italia: un ...

Inaugurato l'anno scolastico al D'Arzo

... il secondo in era Covid. La scuola scelta quest'anno è stata il D'Arzo di Montecchio, dove gli

...didattica di grande qualità su tutta la provincia " ha proseguito Malavasi - Si parla tanto di

startup, ...
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Covid: da startup padovana piattaforma 4.0 per vaccinazioni più veloci

Grisignano di Zocco (Vi), 14 set. (Labitalia) - Velocizzare la campagna vaccinale grazie alla

tecnologia 4.0 oggi Ã¨ possibile. La soluzione arriva da Prorob, start-up padovana della scuderia

di Start ...

Heroes, perché la startup di italiani che aiuta Amazon nella logistica ha ottenuto
200 milioni

Fondata nel 2020 a Londra dagli italiani Riccardo e Alessio Bruni, Heroes ha raccolto di recente

200 milioni di dollari da Crayhill Capital Management, fondo d’investimento con sede a New York.

La sta ...

1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
7
9
2
3


