
ALCUNI DEI NOSTRI TEMI

CONTATTI 

VALUTAZIONE DEL 
CAPITALE NATURALE
Comprendere i modelli 
di business che 
considerano e migliorano 
il loro capitale naturale 
come strategia di 
mercato competitiva.

CERTIFICAZIONE 
FORESTALE E DEI SERVIZI 
AMBIENTALI
Marketing ed etichettatura 
dei prodotti forestali e dei 
servizi climatici attraverso 
sistemi di certifi cazione 
responsabile.

MARKETING DEI 

PRODOTTI SELVATICI
Migliorare il marketing 
dei prodotti forestali non 
legnosi per aumentare 
il valore delle foreste e i 
loro servizi.

ECOTURISMO
Investire in ecosistemi 
naturali per migliorare 
e valorizzare la bellezza 
dei loro paesaggi, 
le attrazioni culturali
e i servizi ricreativi.

In partnership con:

Il progetto Ecostar è promosso da:

  EcostarHub
 Ecostar_Hub

www.ecostarhub.com
info@ecostarhub.com

IL PRIMO IMPACT HUB E ACCELERATORE

PER IMPRESE CHE INVESTONO NELLA NATURA



IMPARA

CRESCI

Entra a far parte di un network 
internazionale di innovatori, 
ricercatori e imprenditori che 
lavorano sulla biodiversità! 
Crea relazioni tra istituti di ricerca e 
imprese, scopri le opportunità legate 
al marketing e l’economia dei servizi 
ecosistemici.

Stiamo cercando:
• investitori e sponsor per start-up 

innovative
• studenti, ricercatori e università 

interessate a collaborare con il 
settore privato

• startup e giovani imprenditori 
desiderosi di trovare nuovi 
investitori e di perfezionare il 
proprio modello di business 

Iscriviti al nostro innovativo corso 
di formazione per imparare a 
valorizzare i servizi ecosistemici!
ECOSTAR offre formazione e 
supporto a giovani scienziati, 
tecnici e studenti per migliorare 
le loro competenze sui 
temi dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione.

I nostri corsi sono così strutturati:
• corso introduttivo e-learning
• moduli online specializzati
• realizzazione del business plan

 

ECOSTAR Nature-Accelerator, 
in collaborazione con l’investor-
partner Fledge, seleziona e investe 
in start-up che sviluppano soluzioni 
innovative e sostenibili nel settore 
agricolo, forestale e delle risorse 
naturali. Iscriviti online! 

Il nostro programma offre:
•  formazione on-line 

sull’imprenditorialità
• accesso al network di investitori, 

ricercatori e mentor
• due mesi di accelerazione
• eventi per gli startupper e un demo 

day rivolto a investitori e sponsor

 

www.ecostarhub.com/join  

www.ecostarhub.com/learn  

www.ecostarhub.com/grow
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UNISCITI A NOI


