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BANDI IN SCADENZA
5G-Pioners Startup competition
Scadenza: 8 Gennaio 2018

Segnalazioni

Il Programma EGO 2018, dal titolo “5G Pioneers, startup competition” è un premio per
l’Innovazione ed un Programma di Accelerazione che si rivolge a imprese in fase di startup, con
idee innovative e progetti di business sostenibili. Il Programma EGO è una delle più importanti
iniziative di responsabilità sociale della Fondazione Lars Magnus Ericsson, ente no-profit
costituito da Ericsson nel 2006. Lanciato nel 2004 e giunto alla sua ottava edizione, il Programma
EGO ha l’obiettivo di fornire opportunità di crescita e di sviluppo a startup e iniziative
imprenditoriali operanti nel settore delle comunicazioni e delle sue applicazioni. La competizione
si rivolge a veri e propri pioneers nel settore ICT, talenti con soluzioni dirompenti e innovative nel
proprio mercato di riferimento e che abbiano per oggetto la realizzazione di prodotti e/o servizi
caratterizzati da evidenti elementi di innovazione concretamente proponibili sul mercato con un
modello di business sostenibile e un piano di sviluppo chiaro.
Per maggiori informazioni:
http://www.fondazione-ericsson.org/progetti-attivi/programmaego/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_shares%3BINvcJw
nTS3KiOXrxTMDtYQ%3D%3D

EuroNanoMed: aperto il bando 2018 dedicato alla nanomedicina
Scadenza: 16 Gennaio 2018

E' stato lanciato il 9° bando transnazionale dell'ERA-NET EuroNanoMed, programma dedicato a
progetti
di
ricerca
multilaterali
e
innovativi
sulla
nanomedicina.
In particolare, il bando “European Innovative Research & Technological Development Projects in
Nanomedicine” mira a 1) sostenere progetti di ricerca trasnazionale che combinano approcci
innovativi nel campo della nanomedicina e 2) incoraggiare e consentire la collaborazione
transnazionale tra gruppi di ricerca pubblici e privati provenienti dal mondo accademico, dalla
salute pubblica o da gruppi di ricerca di imprese industriali di tutte le dimensioni.
Le proposte dovranno coprire almeno una delle seguenti tre aree: “Regenerative medicine,
Diagnostics, Targeted delivery systems”.
Per maggiori informazioni:
http://www.euronanomed.net/joint-calls/9th-joint-call-2018/

Smart Cities: finanziamenti per PMI e start up FIWARE
Scadenza: 31 Gennaio 2018

Finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma di accelerazione FIWARE, il
progetto frontierCities2 punta a sostenere PMI e start-up per sviluppare, testare e
commercializzare soluzioni innovative "Smart City" che utilizzino tecnologie FIWARE. Il fondo è
volto a supportare ed accelerare l’entrata nel mercato di soluzioni innovative nel settore delle
Smart Cities, al fine di supportare PMI e Start-Ups, che beneficeranno di un finanziamento a fondo
perduto fino a € 75.000 per soluzioni/applicazioni già sviluppate in ambiente FIWARE.
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Le Start-up e le PMI selezionate avranno l'opportunità di ricevere supporto tecnico e commerciale
per accedere rapidamente al mercato. Al fine di poter accedere al finanziamento, le start-ups o
PMI, situate nei Paesi membri dell'UE o nei Paesi associati ad Horizon2020, dovranno provare che la
loro applicazione FIWARE è stata testata realmente, in collaborazione con una città e/o partner
aziendale/industriale e/o altra entità istituzionale e per un ragionevole periodo di tempo.
Per maggiori informazioni:
https://www.frontiercities2.com/

Fondo per la crescita sostenibile e l’agenda digitale

Segnalazioni

Scadenza: open call

Il MISE ha riaperto il bando “Industria sostenibile” o “agenda digitale“ con decreto ministeriale del 18
ottobre 2017 in seguito al notevole interesse delle imprese nei confronti dell’intervento
agevolativo. Il bando prevede circa 450 milioni di euro per due tipi di interventi: 1) in favore di
grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell’Agenda digitale italiana di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2014 (in breve, Agenda digitale); 2) in favore di
grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per “l’industria
sostenibile”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato nella medesima data
del 15 ottobre 2014 (in breve, Industria sostenibile). Le domande potranno essere inviate a partire
dall’ 8 Gennaio 2018 fino ad esaurimento delle risorse.
Per maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-grandi-progetti-r-s-fri

EVENTI
RISE (Research, Innovation, Science Experts) Tour d'Europe (25 gennaio 2018)
Luogo: Torino

Nell'autunno del 2017 e nell'inverno 2018, il gruppo di consulenti RISE (Research, Innovation,
Science Experts) del Commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, sono
in visita nelle capitali europee per incontrare esperti indipendenti nel campo della ricerca e
innovazione. Il RISE Tour d'Europe si concentrerà sul settore della ricerca e dell'innovazione e sul
suo ruolo in una più ampia politica europea. Ciò comporta un dialogo tra il gruppo RISE e gruppi
di riflessione indipendenti, non direttamente collegati alle amministrazioni nazionali. I
partecipanti saranno consiglieri politici, economisti, accademici e intellettuali.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EC2CFEF4-BC84-EE93189A06053FB468E3
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Tour di presentazione della misura Smart&Start per startup (01 Febbraio 2018)
Luogo: Ravenna

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro delle imprese per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata
all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per
incoraggiare
il
rientro
dei
«cervelli»
dall’estero.
Smart&Start Italia agevola progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra
100 mila e 1,5 milioni di euro (al netto dell’iva), per acquistare beni di investimento e sostenere
costi di gestione aziendale.
Invitalia ha organizzato, in collaborazione con ASTER, un tour di presentazione dell'incentivo: in
ognuna delle tappe i funzionari di Invitalia illustreranno il funzionamento di Smart&Start Italia e
saranno a disposizone delle startup per degli incontri di approfondimento individuali.
Per maggiori informazioni:
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/innovative/eventi/come-pensi-di-finanziare-la-tua-startup-glistrumenti-sostegno-della-nascita-e-0

Conferenza italiana sulla sicurezza informatica (ITASEC18) (06-09 Febbraio 2018)
Segnalazioni

Luogo: Milano

La seconda conferenza italiana sulla sicurezza informatica (ITASEC18) è un evento annuale
sostenuto dal Cini Cybersecurity National Laboratory che mira a mettere insieme ricercatori e
professionisti italiani del mondo accademico, industriale e governativo nel campo della sicurezza
informatica.
La conferenza sarà strutturata principalmente su cyber security scienza e tecnologia dell’internet
una traccia “fil rouge” che include una sequenza di sessioni multidisciplinari di scienze
economiche, scienze politiche, leggi ecc. su temi specifici riguardanti la cyber security e a demo
dedicate a prototipi sviluppati da industrie, centri di ricerca e università.
ITASEC18 invita a presentare proposte di tutorial su tutti i temi di interesse potenziale per i
partecipanti alla conferenza.
Per maggiori informazioni:
https://www.itasec.it/

Inn4Mech: Future Powertrains for automotive and off road applications (15 e 16
Febbraio 2018)
Luogo: Rovereto

Future Powertrains per applicazioni automobilistiche e fuoristrada è il tema di Inn4Mech che si
terrà il 15 e il 16 febbraio 2018 a Rovereto.
La prima edizione, organizzata da Polo Meccatronica, anche con il patrocinio di Airi –
Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, prevede una serie di workshop, conferenze e
approfondimenti su tematiche inerenti meccatronica e Industria 4.0.
Per maggiori informazioni:
http://www.inn4mech.eu/
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OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Iniziativa L2PRO – Come proteggere e valorizzare le tue innovazioni
UIBM, Qualcomm, Fondazione Politecnico di Milano con il suo incubatore PoliHub e Fondazione
Ugo Bordoni annunciano il lancio della piattaforma L2PRO per aiutare le piccole e medie imprese
nei processi di innovazione. L2PRO è una piattaforma di mobile learning pensata per imprenditori,
manager, ricercatori, studenti che vogliono comprendere come tutelare, gestire e valorizzare le
proprie innovazioni e integrare la proprietà intellettuale nella propria strategia aziendale. E’
possibile accedere gratuitamente ai moduli formativi on line in qualsiasi momento utilizzando la
piattaforma web o scaricando l’applicazione mobile su smartphone o tablet.
Per maggiori informazioni:
http://www.l2pro.it/

Segnalazioni

Por Fesr 2014-2020, microcredito a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n 8191 del 5 giugno 2017 ha approvato e pubblicato
il bando Fondo microcredito, al fine di sostenere e incrementare in Toscana, attraverso il
microcredito, gli investimenti delle micro e piccole imprese artigiane, industriali manifatturiere,
turistiche, commerciali, della cultura e del terziario, in macchinari, impianti e beni intangibili di
accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione, in linea con
la Strategia della specializzazione intelligente per la Toscana, declinata nelle priorità
tecnologiche Ict e fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e nanotecnologie, e con le strategie
nazionali e regionali di Industria 4.0.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-microcredito-a-tasso-zero-per-investimenti-in-nuovetecnologie

Vi invitiamo inoltre a consultare la pagina del sito dell’Università dedicata al Trasferimento Tecnologico e
precisamente la sezione Notizie ed Eventi:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/412

