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BANDI IN SCADENZA
Prima Call del fondo di trasferimento tecnologico Progress Tech Transfer
Scadenza: 31 maggio
Progress Tech Transfer è un fondo interamente focalizzato sulle tecnologie per la sostenibilità provenienti dal mondo
della ricerca pubblica italiana. L’advisor di Progress Tech Transfer è MITO Technology. Il modello di investimento del
fondo è basato sulla proof-of-concept; vengono selezionate tecnologie a basso livello di maturazione, affinché –
attraverso le risorse finanziarie, le competenze e le relazioni di Progress Tech Transfer – il percorso di maturazione arrivi
alla fase di sfruttamento commerciale ed al successo anche economico delle iniziative selezionate.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/14994-call-progress-tech-transfer-2019

EIT Digital Challenge 2019

Segnalazioni

Scadenza: 14 giugno
Il concorso si concentra sulle scale-up “deep tech”, con una offerta di prodotti differenziata che sfrutta tecnologie digitali
sofisticate e difficili da riprodurre. L’Europa ha una forte opportunità di svolgere un ruolo centrale nel settore digitale
concentrandosi sulla tecnologia deep tech, che avrà un impatto su tutti i settori industriali.
Per maggiori informazioni:
https://www.startupbusiness.it/eit-digital-challenge-2019-sono-aperte-le-candidature/99806/

Bando Proof-of-Concept (PoC) ambito Life Science
Scadenza: 30 giugno
L’Università di Pisa, in collaborazione con Kedrion S.p.A., pubblica il bando “Proof-of-Concept” (PoC) allo scopo di
finanziare lo sviluppo di tecnologie innovative. Tematiche Life Science (Biotech; Pharma; Medical Devices; Digital
Healthcare e Assistive Technologies) con un Technology Readiness Level (TRL) compreso tra 3 e 5.
Per maggiori informazioni: https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/14896-proof-of-concept-poc

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. 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.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/download/16229_a8cfab04aa57878ca81ad3ed7d7c664f

Voucher per consulenza in innovazione – MISE-DGIAI
L’incentivo consiste in un finanziamento a fondo perduto nella forma di voucher. Si rivolge a PMI e reti di piccole e
medie imprese che condividono un programma comune di sviluppo di processi innovativi orientati alla trasformazione
tecnologica e digitale. Inoltre, le aziende beneficiarie devono avere progetti di ammodernamento della gestione e
organizzazione interna, di accesso ai capitali e ingresso nei mercati finanziari. La domanda si presenta on line, attraverso
una procedura digitalizzata sulla piattaforma web dedicata. Per candidarsi, occorre registrarsi ai servizi telematici di
Invitalia e compilare la modulistica predisposta.
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Accordi per l’innovazione
Presentazione proposte: dal 26 marzo 2019 fino ad esaurimento fondi.
Riguarda progetti di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi, servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi, servizi esistenti, tramite lo sviluppo di
una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’in novazione
“Horizon 2020”.
Per maggiori informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione

Decreto Crescita

Segnalazioni

Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2019
Il testo del Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali,
disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la
crescita.
Per maggiori informazioni: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg

Incentivi per startup e PMI: le proposte di sostegno statali
Iniziative di autoimprenditorialità giovanile
Si tratta di aziende individuali o con al massimo nove soci. Sono ammesse ai finanziamenti solo cooperative o società
di persone. Con il termine giovani, si intendono i NEET ovvero 18-29 anni d’età che hanno fatto domanda per la Garanzia
Giovani. Il o i fondatori non devono lavorare o essere studenti, ma disoccupati. L’importo del finanziamento a tasso
zero varia da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
Finanziamenti e agevolazioni per le startup innovative
Gli incentivi statali non si limitano ad un semplice finanziamento agevolato, ma prevedono un raggio molto più ampio
di intervento. Per poter ricevere le agevolazioni, le startup innovative devono possedere delle specifiche caratteristiche.
Pmi: incentivi per i brevetti e i marchi
Per quanto riguarda il possesso o la registrazione di un brevetto, le PMI possono ottenere degli sgravi sui costi se
persiste una delle seguenti condizioni:
- Brevetto rilasciato dopo il 1 gennaio del 2013.
- Accordo o clausola di opzione di acquisto di un brevetto.
- Se l’azienda è neo costituita ed è uno spin-off di ricerca, oltre all’accordo per il brevetto, l’università deve partecipare
nel capitale sociale con una quota non inferiore al 10%.
Il contributo in denaro consiste nell’80% delle spese sostenute, fino al 100% per le aziende spin off.
Per maggiori informazioni:
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/startup-e-pmi-tutti-gli-incentivi-la-guida-completa

EVENTI
Giornata Airi per l’Innovazione industriale 2019- Tema Intelligenza artificiale
16 maggio a Milano
Anche quest’anno la Giornata Airi affronta un tema di grande attualità per la ricerca e l’innovazione dell’industria italiana:
Intelligenza artificiale: stato dell’arte e prospettive della Ricerca e Innovazione Tecnologica per lo sviluppo innovativo
di prodotti e processi industriali. Durante l’evento saranno presentati scenari e applicazioni della IA da parte di esperti
di altissimo livello nei settori industriali: Digital, Micro-Elettronica, Automotive, Energia, Farmaceutica.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/15115-giornata-airi-per-l-innovazione-industriale-2019-16maggio-milano
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9ᵃ SPS Italia - Automazione e Digitale per l'Industria e District 4.0 - Il percorso Digital
Transformation
28-29-30 maggio a Parma
SPS Italia è la fiera per l'industria intelligente, digitale e flessibile. Appuntamento annuale per confrontarsi sui temi più
sfidanti dell'industria di domani, riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.
Per maggiori informazioni:
https://www.spsitalia.it/it/visita-sps-italia?gclid=EAIaIQobChMItJaMgJnK4QIVYbXtCh1R-gyIEAAYASAAEgLO3_D_BwE

CLab Express 2019: tappa all’Università di Pisa

Segnalazioni

7 giugno
La rete dei Contamination Lab nazionale organizza un tour nelle varie sedi italiane per dare rilievo al progetto
CONTAMINATION LAB e ai temi dell’imprenditorialità e innovazione.
La tappa a Pisa è programmata il l 7 giugno dalle 14,30 presso il Polo Fibonacci, sarà tenuto un convegno sul valore del
network internazionale per le start up e l’apertura ai mercati esteri.
Per informazioni sulle iniziative e obiettivi del CLab Pisa, consulta il sito:
https://www.unipi.it/index.php/phd-plus/itemlist/category/1300-contamination-lab

SMAU, la fiera dell’innovazione
6-7 giugno a Bologna
SMAU è la principale fiera della tecnologia e dell’innovazione in Italia. Imprenditori, manager di aziende e di pubbliche
amministrazioni partecipano alla fiera per aggiornarsi su temi quali innovazione, tecnologia, digital e
internazionalizzazione. Lo SMAU è anche una grande occasione per le start up per mettersi in mostra e trovare clienti,
partner qualificati e investitori pronti a scommettere su idee vincenti e team di talento.
Per maggiori informazioni: https://www.smau.it/bologna19/?lang=it

StartupItalia Open Summit Summer Edition
12 giugno a Firenze
Spazio Alcatraz, un luogo simbolo della creatività e dell’innovazione a Firenze. Una giornata di confronto e condivisione
con i volti dell’innovazione italiana e internazionale con David Casalini, Paolo Barberis e Marco Montemagno che,
insieme a ospiti d’eccezione, ci parleranno del mondo dell’innovazione, cercando col vostro aiuto di intercettare i segnali
che il futuro ci sta mandando.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startupitalia-open-summit-summer-edition-60131883081

UniCredit Start Lab 2019
Web Marketing Festival 2019 - Premio Speciale UniCredit Start Lab
20-22 giugno 2019 a Rimini
Importante evento italiano focalizzato sul Digital Marketing. Numerose le iniziative previste nel corso dei tre giorni che
coinvolgeranno oltre 400 speaker e ospiti, professionisti dell'innovazione digitale e del digital marketing provenienti da
tutto il mondo. Sarà presente un'area espositiva dove le aziende potranno presentarsi ai partecipanti. Nel corso della
Startup Competition, UniCredit Start Lab attribuirà un premio speciale alla startup che si contraddistinguerà tra tutti le
idee innovative presentate nel corso della manifestazione.
Per maggiori informazioni: https://www.unicreditstartlab.eu/it/startlab/attivita/eventi/WMF20191.html

Techshare Day 2019 Torino dal 25 al 28 giugno
Sarà il primo degli eventi della Italian Tech Week (ITW), che si terrà a Torino. L’ITW coinvolgerà protagonisti italiani ed
europei del mondo della tecnologia, della cultura e dell’innovazione. Per una settimana un fitto calendario di iniziative
proporrà oltre 15 eventi diffusi sul territorio della città, tra convegni e seminari per studenti e per professionisti,
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occasioni di fund raising per le start up, esposizione di tecnologie d’avanguardia, dibattiti aperti al pubblico e incontri
con gli attori della scena mondiale dell’imprenditoria tech.
Fanno parte del comitato organizzatore di ITW: CCIAA di Torino, Club degli Investitori, OGR, School of
Entrepreneurshipand Innovation (SEI), Compagnia di Sanpaolo, Torino Social Impact, Università di Torino e Politecnico
di Torino. L’evento vede la collaborazione del MISE-Uibm.
Per maggiori infiormazioni. https://www.knowledge-share.eu/evento/techshare-day-2019-polito-unito/

OPPORTUNITA’ E FORMAZIONE
CYB+ Pisa

Segnalazioni

21 giugno 2019
Giornata conclusiva con la presentazione finale dei progetti d’Impresa. Il Contamination Lab prevede un corso
applicativo (CYB+) in cui viene sviluppato un vero e proprio progetto d’impresa. La partecipazione al percorso è gratuita
e aperta a studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti di tutte le aree disciplinari.
Per maggiori informazioni: https://www.unipi.it/index.php/phd-plus/itemlist/category/1300-contamination-lab

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-notizie-ed-eventi
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