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FRI_START CUP
Scadenza: ore 12 del 18 Luglio
Pubblicato l’invito a presentare idee e progetti imprenditoriali per partecipare alla FRI_START CUP,
la competizione transfrontaliera pensata per individuare e supportare l’avvio di start up e imprese
innovative con particolare attenzione alle aree tematiche nautica e cantieristica, turismo
innovativo e sostenibile, biotecnologie blu e verdi, energie rinnovabili blu e verdi. I 50 progetti
selezionati beneficeranno di percorsi individuali di assistenza alla costituzione ed all’avvio
dell’impresa.
Per maggiori informazioni:
http://www.fristart.eu/fri_start-cup-aperto-il-bando-per-la-selezione-delle-migliori-ideeimprenditoriali/
SmartEEs Call
Scadenza: 20 Luglio
SmartEEs, un programma europeo di accelerazione, sta organizzando un Call for Application
Experiments con l'obiettivo di fornire supporto alle aziende innovative per accedere a nuovi
mercati e far crescere le loro attività integrando tecnologie elettroniche flessibili in prodotti e
servizi avanzati. Possono partecipare PMI, start-up e mid-cap da tutti i campi di attività. Tutti i
candidati al programma SmartEE avranno accesso a più di 35 tecnologie elettroniche flessibili,
come il fotovoltaico organico, display flessibili, illuminazione OLED, elettronica e componenti o
sistemi intelligenti integrati da integrare come funzionalità / funzioni avanzate all'interno di nuovi
prodotti. I vincitori del bando trarranno beneficio dall'ecosistema unico di SmartEE composto da
importanti organizzazioni di ricerca, esperti riconosciuti nello sviluppo del business e accesso ai
finanziamenti, oltre a 34 cluster internazionali, 18 partner industriali e 8 organizzazioni private.
Per maggiori informazioni:
https://smartees.eu/smartees-call-for-projects/

Aperte le candidature per lo European Inventor Award 2019
Scadenza 28/09/2018
Si sono aperte le candidature per il Premio Inventore europeo 2019, promosso dallo European
Patent Office. Il premio si rivolge agli inventori eccellenti provenienti da tutto il mondo e da tutti i
settori tecnici e scientifici. Le categorie nell'ambito delle quali vengono assegnati i premi sono le
seguenti:
Industria: per le tecnologie eccezionali e di successo brevettate da grandi aziende europee
Ricerca: per gli inventori pionieri che lavorano presso università o istituti di ricerca
PMI: per le invenzioni eccezionali di piccole e medie imprese (PMI)
Per maggiori informazioni:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
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Campus Party Italia 2018: 5 giorni di creatività ed innovazione (18-22 Luglio)
Luogo: Milano
Per la seconda edizione italiana, Milano brillerà per cinque giorni e 4 notti non stop con la più alta
concentrazione di giovani digitali, migliaia di tende, 7 palchi, 350 speaker provenienti da tutto il
mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università.
Importante novità di questa edizione è la Job Factory, area in cui i partecipanti e le aziende
possono conoscersi e svolgere diverse attività insieme.
Per maggiori informazioni:
http://italia.campus-party.org/campus-party/
Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
Luogo: Cremona (20 Settembre), Pistoia (3 Ottobre), Foggia (14 Novembre)
Il Roadshow per l'internazionalizzazione delle imprese italiane è un'iniziativa che vede per la prima
volta insieme tutti i soggetti - pubblici e privati - del Sistema Italia, impegnati in un'azione
congiunta di medio termine su tutto il territorio nazionale. Obiettivo di questa serie di eventi è
affiancare le aziende sui temi dell'internazionalizzazione, per sostenere quelle realtà che
intendono aprirsi ai mercati esteri per individuare nuove opportunità di business.
Per maggiori informazioni:
http://www.roadshow.ice.it/it/home
Singularity University Italy Summit (2-3 Ottobre)
Luogo: Milano
Singularity University è una community mondiale di innovazione e cultura che utilizza le tecnologie
esponenziali per affrontare le grandi sfide a livello mondiale. La piattaforma collaborativa di
Singularity University consente agli individui e alle organizzazioni in tutto il mondo di apprendere,
fare rete e innovare attraverso soluzioni che utilizzano tecnologie di accelerazione, come
intelligenza artificiale, robotica e biologia digitale. Annovera tra i suoi partner organizzazioni leader
come Google, Deloitte, Genentech e UNICEF. Nel corso delle due giornate si susseguiranno
speakers di livello internazionale nel campo delle tecnologie esponenziali, provenienti dalla Silicon
Valley e non solo e sarà previsto uno spazio espositivo con prodotti innovativi per aziende e
startup.
Per maggiori informazioni:
https://singularityuitalysummit.com/

Opportunità e formazione
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Let’s Start: introduzione a Smart&Start Italia e modalità di accesso alle agevolazioni (3 Luglio)
Organizzato da Invitalia, il webinar sarà l’occasione per conoscere meglio il funzionamento degli
incentivi
rivolti
alle
startup
innovative
di
tutta
Italia.
Esperti di Invitalia presenteranno in diretta video le caratteristiche degli incentivi e ti aiuteranno a
prendere confidenza con la piattaforma online su cui caricare il business plan e inviare la
domanda. Per consentire un’interazione adeguata con gli esperti la partecipazione è limitata ed è
richiesta la registrazione.
Per maggiori informazioni:
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/utilita/calendario-eventi/articolo14237.html
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ASTP-Proton Summer School 2018 (27-30 Agosto)
Questo corso di formazione sul trasferimento tecnologico tenuto a Venezia, organizzato da ASTPProton in collaborazione con TII: "Capturing Research Business Opportunities", è una scuola estiva
di quattro giorni, composta da quattro workshop indipendenti tenuti da un gruppo internazionale
di formatori. Il numero dei posti è limitato.
Per maggiori informazioni:
https://www.astp-proton.eu/training-courses-2summerschool/
Summer School Netval – XI Edizione (10-13 Settembre)
La Summer School Netval dal titolo “Data value e data sharing: il ruolo del trasferimento
tecnologico nei Big data” sarà dedicata all’analisi di modelli di supporto per gli uffici di
trasferimento tecnologico utili alla gestione, analisi e valorizzazione della grande mole di dati
derivanti dalla ricerca scientifica.
Per maggiori informazioni:
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2018/
Startup innovative
Scadenza: fino ad esaurimento delle risorse
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene la creazione di imprese
innovative, attraverso la concessione di un finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato
da garanzie personali e patrimoniali. Possono accedere al bando le Micro e Piccole Imprese
innovative, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni precedenti alla data di
presentazione della domanda di accesso all’agevolazione oppure coloro che costituiranno una
impresa nei sei mesi successivi alla data di concessione dell’agevolazione. Il bando è finanziato con
il POR CREO FESR 2014/2020.
Per maggiori informazioni:
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

