Gennaio – Febbraio 2019

BANDI IN SCADENZA

Segnalazioni

Tech Up 2018
Scadenza: 31 gennaio
Tech Up è l'iniziativa di Fondazione R&I finalizzata a raccogliere le migliori proposte progettuali di giovani
realtà innovative, Start Up, Spin-Off, PMI, Professional e Ricercatori per rispondere ai bisogni di tecnologie
emergenti espressi dalla Grande Impresa su tre diversi livelli di ambiti di applicazione ai quali i proponenti
possono sottomettere le loro proposte:
Technology Call: Sono rappresentati gli ambiti tecnologici di interesse trasversale a più Grandi Imprese
partecipanti al Programma;
Innovation Call: La Grande Impresa descrive un proprio dominio di mercato, rispetto al quale il proponente
offre una soluzione innovativa (progetto, prototipo o prodotto);
Topic Call: Sono rappresentate esigenze focalizzate, di specifico interesse di singole Grandi Imprese, rispetto
alle quali il proponente presenta un progetto dettagliato.
Per maggiori informazioni:
http://www.fondazioneri.it/bando-start-up-pmi-tech-up-2018/

Innovazione nella salute: la call di Roche
Scadenza: 31 gennaio
Roche dà il via alla prima edizione di HealthBuilders, un bando dedicato all’innovazione tecnologica, nato per
rispondere alle esigenze dei pazienti e dei loro famigliari. Startup, aziende, enti pubblici e privati operanti nel
campo della ricerca scientifica ed esperti di comunicazione digitale potranno sottomettere la propria
candidatura, presentando soluzioni innovative utili a migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro
caregiver come app, sistemi di tele‐monitoraggio, piattaforme social, tecnologia indossabile (wearable
technology), gamification (utilizzo di elementi mutuati da giochi), realtà virtuale/aumentata, sistemi di
messaggistica istantanea, VoIP (Voce tramite protocollo Internet), , sistemi di networking tra strutture,
Internet of Things, Big Data e Intelligenza Artificiale.
Per maggiori informazioni:
https://startupitalia.eu/bandi/innovazione-nella-salute-la-call-roche

Bando action for 5G – Vodafone 5G
Scadenza: 31 gennaio
Rivolto a Startup, piccole e medie imprese e imprese sociali con asset e risorse dedicate, possono candidare
il loro progetto innovativo da sviluppare o potenziare con la tecnologia 5G. Progetti, soluzioni e innovazioni
sinergici con la strategia di Vodafone e che mettano in campo almeno uno dei Fattori 5G nei Settori di
interesse. Candidare sia progetti già sul mercato, dove il 5G migliora l’esperienza di utilizzo o abilita nuove
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funzionalità, sia progetti ad uno stadio iniziale realizzabili solo con il 5G. Offrono 2.500.000€ di finanziamenti,
consulenza tecnica e progettuale sul 5G e l’accesso alla rete sperimentale 5G presso l’Open Lab di Vodafone.
Per maggiori informazioni:
https://www.vodafone5g.it/action-for-5g.php?icmp=dkt_topMenu

Segnalazioni

Trasferimento tecnologico: candidati all'incubazione cercasi
Scadenza: 11 febbraio
È stato pubblicato il primo bando del progetto R2I, Research2Innovation, destinato a società di capitali o
persone fisiche interessate a diventare “candidati all’incubazione”. Usufruire delle tecnologie sviluppate
dall’INFN e dal CERN ora è un’opportunità concreta per molte imprese o startupper che decidono di puntare
all’hi-tech e investire sull’innovazione in Italia. R2I è un progetto promosso dall’INFN, dal CERN e dai BIC,
Business Incubation Centres, i3P del Politecnico di Torino,.
Per maggiori informazioni:
https://web.infn.it/TechTransfer/index.php/it/sosteniamo-l-innovazione/business-incubation-centres

Call for Impact dedicata alle Smart Cities & Mobility Action, Food & Environment
Scadenza: 25 febbraio
Cariplo Factory (Hub di Open Innovation di Fondazione Cariplo) ha lanciato la terza Call for Impact dedicata
alle Smart Cities & Mobility Action, Food & Environment, nata per sostenere la nascita, lo sviluppo e il
rafforzamento delle start-up a vocazione sociale, ambientale e culturale in Italia.
Startup costituite e non, realtà non profit, spin-off e Team di Innovatori possono applicare entro il 25
Febbraio 2019.
Per maggiori informazioni:
https://www.f6s.com/callforimpact3smartcitiesfoodgetit

OPEN ITALY, Innovation Together
Scadenza: 03 marzo
Il programma nasce per coniugare le esigenze di innovazione delle grandi imprese
Le Startup candidate vengono valutate da 50 responsabili innovazione delle grandi Corporate in base a
serietà, affidabilità e attinenza ai business need. Le aziende incontrano le Startup ai Demoday. Le migliori
otterranno un primo grant del valore di 7/12K e un team di consulenza dedicato per lavorare 12 settimane
su un progetto reale di Co-innovation. Le Startup più in linea riceveranno la commessa che cambierà loro la
vita!
Per maggiori informazioni:
http://open-italy.elis.org/
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Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Segnalazioni

Scadenza: 14 marzo
È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite
concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi
di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
N.B.proroga al 31 gennaio per l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione
dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico.
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione

BANDI OPEN CALL
Bando MISE settori Fabbrica intelligente ed Agrifood
Presentazione proposte: dal 22 gennaio fino ad esaurimento fondi
Il Bando MISE settori Fabbrica intelligente ed Agrifood consiste in progetti, da presentarsi con procedura “a
sportello”, sviluppati da imprese, anche in collaborazione con altre imprese ed enti di ricerca, di importo
compreso tra 800 mila e 5 milioni di euro.
Le domande nei settori “Fabbrica intelligente” e “Agrifood” possono essere presentate dal 22 gennaio 2019.
La misura mette a disposizione 167 milioni di euro a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-2020;
pertanto i progetti debbono essere realizzati nelle regioni meno sviluppate e in transizione. Nel caso di
progetti realizzati in forma congiunta è possibile coinvolgere unità operative localizzate nelle regioni più
sviluppate.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/download/16229_a8cfab04aa57878ca81ad3ed7d7c66
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Bando "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione"
Presentazione proposte: dal 17 dicembre 2018 fino ad esaurimento risorse
Il bando sostiene investimenti legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Strategia di ricerca e
innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation,
RIS3) e articolate in: ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e Nanotecnologia, nonché nell'ambito della
RIS 3 alle corrispondenti applicazioni tecnologiche inerenti la strategia nazionale e regionale su Industria 4.0.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/por-fesr-2014-2020-innovazione-contributi-alle-imprese-per-acquisireservizi-avanzati
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Microcredito - Creazione di Impresa
Presentazione proposte: dal 20 settembre 2018 fino ad esaurimento fondi
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, sostiene la nascita di start up di micro e piccole iniziative
imprenditoriali giovanili, femminili, di destinatari di ammortizzatori sociali o liberi professionisti operanti nei
settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario, attraverso l’erogazione di un microcredito, ossia un
finanziamento agevolato a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo
di 24.500 euro.
Per maggiori informazioni:
https://giovanisi.it/2017/03/01/creazione-di-impresa-microcredito/

Segnalazioni

EVENTI
Future Gate: Blockchain, cosa c’è oltre alle criptovalute
16 gennaio a Milano
Incontro è incentrato sulle nuove tecnologie. Insieme al team di growITup e Impactscool si discuterà di quali
siano le reali applicazioni delle Blockchain presenti e future, quali le criticità e i passi da compiere per
abilitarne la diffusione.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.com/e/future-gate-blockchain-cosa-ce-oltre-alle-criptovalute-tickets52000082647

Torino Digital Days
6-9 febbraio a Torino
I Torino Digital Days, sono una speciale rassegna a porte aperte realizzata grazie alla collaborazione tra
pubblico e privato, sveleranno il cuore digitale della città, creando occasioni di incontro e conoscenza e
momenti di riflessione sulla trasformazione digitale.
Per maggiori informazioni:
https://digitaldays.it/

Connext: Vision Networking Business
7-8 febbraio a Milano
Connext è il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, organizzato per rafforzare
l’ecosistema del business nazionale in una dimensione di integrazione orizzontale e verticale, di
contaminazione con il mondo delle startup e di crescita delle filiere produttive. Connext è un evento
espositivo e di networking digitale incentrato sui principali driver di sviluppo per imprese nazionali e
internazionali. Partecipa all’evento del 7 e 8 febbraio 2019 a Milano ed entra a far parte di una grande
Business Community.
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Per maggiori informazioni:
https://connext.confindustria.it/

Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale (4° ed.)

Segnalazioni

19 febbraio a Milano
Organizzato da LES ITALIA, l’incontro si articola in un dibattito tra giudici, avvocati e consulenti su alcuni temi,
emersi dalla recente giurisprudenza, relativi a marchi, brevetti, design, segreti commerciali, diritti d’autore e
processo industriale.
Per maggiori informazioni:
http://www.les-italy.org/eventi/eventi-les-italia/recenti-orientamenti-della-giurisprudenza-in-materia-diproprieta-intellettuale-4-ed

Workshop industry 4.0
21 febbraio a Milano
L’obbiettivo del Workshop Industry 4.0 è fornire alle aziende manifatturiere competenze, tecnologie
operative e strumenti volti alla realizzazione di progetti di digitalizzazione. L'evento, sottoforma di tavola
rotonda, sarà un momento di condivisione e confronto di esperienze e idee legate al mondo Industry 4.0.
per esplorare le opportunità e le sfide che accompagnano la progressiva digitalizzazione delle aziende di
produzione con focus sulle soluzioni MES. Un passaggio fondamentale in questa rivoluzione 4.0 è
rappresentato proprio dai sistemi MES (Manufacturing Execution System).
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.com/e/workshop-industry-40-milano-tickets-52712927786?aff=ebdssbdestsearch

Complessità – Less engineering, more biology. Un approccio biologico all'Industria
4.0 | By TheFabLab
5 marzo a Bologna
Quarto appuntamento organizzato da Net Service Digital Hub in collaborazione con TheFabLab per
diffondere la cultura dell'innovazione e la conoscenza dell’Industria 4.0. Gli speech proposti da TheFabLab
puntano sia a trasmettere una visione chiara delle nuove regole di mercato imposte dalla Digital
Transformation, sia a restituire ai partecipanti validi strumenti per interpretarle e sfruttarle a proprio favore.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-complessita-less-engineering-more-biology-thefablab-bologna-5-mar53338548033
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OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE

Segnalazioni

PHD+: Valorizzazione della Ricerca, Innovazione e Spirito Imprenditoriale
Scadenza: 22 gennaio
Il PhD+ è il programma dell’Università di Pisa finalizzato a promuovere e incoraggiare lo spirito
imprenditoriale e di innovazione tra studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti
provenienti dall’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di Studi Universitari
Sant’Anna e della Scuola IMT – Alti Studi di Lucca.
Il corso consiste in una serie di seminari interattivi e coinvolgenti, a cui si aggiungono attività di coaching e
mentoring su progetti imprenditoriali guidate da esperti internazionali nel campo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico. Le iscrizioni al corso applicativo CYB+ apriranno il 18 febbraio.
Bando di ammissione:
file:///C:/Users/fortunato/Downloads/Bando_di_ammissione_.pdf
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/phd-plus/itemlist/category/1286-phd-plus

PATSTAT Online
Scadenza: 5 febbraio
Seminario interattivo tenuto online da EPO, Patent Information Promotion & Training introduce PATSTAT
Online, il database EPO per l’analisi statistica dei dati sui brevetti e la sua nuova interfaccia per principianti.
Per maggiori informazioni:
https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?eventid=13691

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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