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BANDI IN SCADENZA
Master Startup di PNICube
Scadenza: 31 Marzo
Il premio Italian Master Starup Award (Ex Start Up dell’Anno), nato nel 2007, è l’unico evento su
base nazionale che premia i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-tech
nei primi anni dalla costituzione. Il Premio viene organizzato con cadenza annuale
dall’Associazione PNICube in collaborazione con uno dei soci che ospita la cerimonia. Gli obiettivi
del premio sono: 1) dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno
raggiunto importanti risultati economici e qualitativi; 2) Monitorare i risultati ottenuti con le
business plan competition e con le attività di incubazione svolte dai soci dell’Associazione e dai
propri partner istituzionali.
Per maggiori informazioni:
http://www.pnicube.it/premio-italian-master-startup-award/

Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2018
Scadenza: 02 Aprile

L'Ambasciata del Canada ha il piacere di annunciare il Premio Canada-Italia per
l'Innovazione 2018. Il Premio ha lo scopo di rafforzare i legami tra il Canada e l’Italia in materia di
Innovazione ed è rivolto a innovatori, ricercatori, scienziati e startupper italiani interessati a
sviluppare progetti con partner canadesi in settori prioritari, quali uguaglianza di genere, un
mondo interconnesso, uso delle nuove tecnologie, crescita demografica globale, nuovi metodi di
apprendimento.
Per maggiori informazioni:
https://gallery.mailchimp.com/45d2fd41f1608da2d4b99bbc9/files/9c5ecc76-b644-4e61-b64f33c4ec53415b/EN1_Call_for_Proposal_Canada_Italy_Innovation_Award_2018.pdf

Premio Unicredit start lab
Scadenza: 09 Aprile
UniCredit Start Lab è un programma di accelerazione, nato per sostenere i giovani imprenditori,
l’innovazione e le nuove tecnologie. Il programma offre diversi tipi di affiancamento e supporto
alla startup, con un approccio concreto che guarda direttamente al mercato. Sono previste
attività di mentoring e di sviluppo del network, assegnazione di premi in denaro, training
manageriale
e
servizi
bancari
ad
hoc.
Per maggiori informazioni:
https://www.startupbusiness.it/unicredit-start-lab-2018-tutto-quello-che-devi-sapere-perpartecipare/95742/
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Fondo per la crescita sostenibile e l’agenda digitale
Scadenza: open call
Il MISE ha riaperto il bando “Industria sostenibile” o “agenda digitale “con decreto ministeriale del
18 ottobre 2017. 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; 2) in favore di grandi
progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’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-sfri

EVENTI
Salone della CSR e dell’Innovazione (8-14-23 Marzo; 10-18 Aprile; 9-23 Maggio)
Luogo: Roma, Perugia, Genova, Firenze, Bologna, Cosenza e Verona
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è un'occasione di visibilità, confronto e networking
per le organizzazioni che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico. Il Giro d’Italia della
CSR è partito il 7 novembre da Salerno, passato a Torino il 31 gennaio 2018 e prosegue in altre
sette città: Roma – 8 marzo, Perugia – 14 marzo, Genova – 23 marzo, Firenze – 10 aprile, Bologna
– 18 aprile, Cosenza – 9 maggio, Verona – 23 maggio.
Per maggiori informazioni:
http://www.csreinnovazionesociale.it/

Rome! IPforBusiness Training (14 Marzo)
Luogo: Roma
Riflettendo la forte domanda di formazione IP orientata al business offerte, l'European IPR
Helpdesk and the European Patent Academy, stanno organizzando l'IP for Business europeo
Training Roadshow, composto da 12 eventi di formazione IP in 12 diversi paesi europei.
Per maggiori informazioni:
https://iprhelpdesk.eu/event/4336-rome-ipforbusiness
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/events/Agenda_Rome_IPforBusiness.pdf

Digital Design Days (16 – 18 Marzo)
La terza edizione dei Digital Design Days (www.ddd.it), l’evento internazionale dedicato al design
digitale, all’innovazione aperta, alle tecnologie d’avanguardia, alla creatività sarà nel
2018 l’appuntamento di punta della Milano Digital Week.
Per maggiori informazioni:
https://www.startupbusiness.it/milano-capitale-mondiale-del-digital-design-con-ddd-2018/95602/
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RoadshowSMAU (prossima tappa 22-23 Marzo a Padova)
Luogo: diverse città italiane e straniere
Il Roadshow SMAU è l’appuntamento di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione. A
SMAU ogni anno i big player del digital, le imprese, le startup ma anche le pubbliche
amministrazioni, entrano in connessione in modo nuovo, trovano ispirazione dal confronto con
altre esperienze, gettano solide basi per future collaborazioni nel segno dell’innovazione.
Per maggiori informazioni:
https://www.smau.it/company/pages/roadshow2018/

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Call per startup per entrare nell'EIT Food Accelerator Network
Scadenza: 01 Marzo (early bird) 31 Marzo (scadenza normale) 2018

Si è aperta la possibilità per early-stage startup e PMI di entrare nell'EIT Food Accelerator
Network with MassChallengee. Alla fine del programma, le migliori startup di tutte le sedi
riceveranno € 180.000 in premi in contanti equity-free. Il programma avrà luogo in Germania,
Israele, Svizzera e Regno Unito e trasformerà l'Europa in un vero e proprio hub dell'innovazione
per
le
migliori
startup
space-food
di
tutto
il
mondo.
Possono fare domanda startup del settore agro-food a partire dalla fase early stage: 1) da tutto il
mondo 2) con un'innovazione destinata ad avere un grande impatto sull'agricoltura o sulla filiera
alimentare 3) che abbiano raccolto meno di 500.000 euro in equity e fatturato meno di 1 milione
negli ultimi 12 mesi.
Per maggiori informazioni:
https://www.eitfan.eu/
http://apply.masschallenge.org/eitfan2018

ADVENTURE X
Scadenza: ore 12:30 del 09 Marzo 2018

Il Premio D2T compie undici anni e festeggia con un’edizione “Adventure X”.
Il premio è aperto a tutti i cittadini europei, singoli o gruppi, senza limiti di età, che intendano dar
vita ad una startup innovativa attiva in uno dei quattro ambiti di Specializzazione intelligente
della Provincia autonoma di Trento, ovvero: meccatronica, energia e ambiente, agrifood e qualità
della vita. In palio, per i vincitori di ciascuna delle quattro categorie, un contratto di preincubazione negli spazi di Trentino Sviluppo e un voucher del valore di 15 mila euro per far
decollare la propria impresa. Riconfermata per il 2018 la menzione speciale Gianni Lazzari del
valore di 5 mila euro, assegnata dal Distretto Tecnologico Trentino in memoria del suo
fondatore.
Per maggiori informazioni:
http://www.premiod2t.it/
https://www.trentinosviluppo.it/public/file/D2T%202018/Bando_D2T_anno_2018.pdf
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Smart Production & Productivity Accelleration (scadenza 03 marzo)
LUISS ENLABS e L-Venture Group selezionano le migliori start-up che prenderanno parte ad un
percorso di 5 mesi. Il percorso formativo avverrà nei nuovi spazi di Milano LUISS Hub e inizierà a
giugno 2018.
Per maggiori informazioni:
http://startupitalia.eu/bandi/smart-production-productivity-acceleration-program-luiss-enlabsal-via-la-call-startup

Borse di studio - Master di II livello in “Open Innovation ed Intellectual property”
Sono aperte le selezioni della IIIa edizione del Master inter-ateneo di II livello in “Open Innovation
& Intellectual Property”. Il Master nasce dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Torino
– tramite la SAA School of Management, il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione
generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e la Luiss Business
School.
Per maggiori informazioni:
http://www.openinnovation-ip.unito.it/do/home.pl

ASTP-Proton
Dal 23 al 25 maggio si terrà a Liegi (Belgio), l’Annual Conference ASTP-Proton sul tema
“Technology Transfer in a Changing Environment”. È possibile iscriversi, a tariffa agevolata, entro
il 7 aprile p.v.
Per maggiori informazioni:
(https://www.astp-proton.eu/events/annual-conference/)

Startup Innovative (fino ad esaurimento fondi)
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene il sistema imprenditoriale
toscano, favorendo la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese innovative con
particolare attenzione ai giovani, attraverso la concessione di un finanziamento agevolato a tasso
zero. L’obiettivo del bando è quello di consentire alle imprese innovative di superare le fasi di
start up e le difficoltà nell’accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, nonché favorire il
trasferimento di conoscenze o l’acquisizione di personale altamente qualificato.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione:
http://giovanisi.it/2016/10/17/start-up-innovative/

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
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