Luglio – Agosto 2019

BANDI IN SCADENZA
Seconda Call del fondo di trasferimento tecnologico Progress Tech Transfer

Segnalazioni

Scadenza: 31 agosto
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.
Conclusa la prima call, il 1 luglio è partita la seconda.
Per maggiori informazioni:
http://mitotech.eu/breakingnews-a-breve-progresstechtransfer-lancera-una-seconda-call-per-proposte-di-proof-ofconcept/
link per l’application (è necessaria l’iscrizione):
https://progressttfund.it/en/program/2-summer-call-2019/application

Psr Feasr 2014-2020, bando per Progetti integrati di distretto Agroalimentare annualità 2019
Scadenza prorogata al 15 ottobre 2019
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 4254 del 20 marzo 2019, ha approvato il bando multimisura sui Progetti
integrati di distretto (Pid) Agroalimentare - annualità 2019. I Pid sono lo strumento che aggrega più imprese che
sviluppano la loro attività all'interno di territori "distrettuali" riconosciuti.
Sono ammessi a beneficiare del sostegno soggetti di varia natura appartenenti ad una o più filiere produttive agricole
e agroalimentari (aziende agricole, PMI e Grandi imprese, compreso gli IAP, che operano nel settore della produzione,
primaria, della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli.
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-2014-2020-bando-per-progetti-integrati-di-distretto-agroalimentareannualita-2019

BANDI OPEN CALL
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)
Presentazione proposte: fino ad esaurimento fondi.
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico 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 è uno strumento agevolativo
istituito dal Ministero dello sviluppo economico al fine di promuovere, su tutto il territorio nazionale, le condizioni
per la diffusione di nuova imprenditorialità e sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione
economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Per maggiori informazioni: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
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Voucher alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali – 2019
Presentazione proposte: fino ad esaurimento fondi.
La Camera di Commercio di Pisa sostiene la partecipazione autonoma delle PMI della provincia di Pisa a fiere
internazionali, erogando voucher a copertura del 50% delle spese ritenute ammissibili.
Per maggiori informazioni:
https://www.pi.camcom.it/camera/4522/Voucher-alle-imprese-per-la-partecipazione-a-fiere-internazionali2019.html

Voucher per l’Innovation Manager

Segnalazioni

Presentazione proposte: fino ad esaurimento fondi.
Il voucher per l'Innovation Manager è un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, a favore delle PMI italiane
per avvalersi di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di innovazione
tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e quelli
di ammodernamento gestionale e organizzativo dell’impresa.
Per maggiori informazioni:
http://www.uniprofessioni.it/sito/index.php/news/166-innovation-manager-voucher

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
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EVENTI
Campus Party Italia
24-27 luglio 2019
Campus Party è la più grande esperienza d’innovazione e creatività al mondo.
77 edizioni in 14 Paesi, oltre 3 milioni di partecipanti, centinaia di migliaia di tende abitate in tutto il mondo dai
trasformatori del futuro.
Quattro giorni e quattro notti, 24h di attività multidisciplinari in cui giovani, community, università, aziende e istituzioni
si confrontano e costruiscono insieme il futuro utilizzando la tecnologia come strumento per cambiare il mondo, in
maniera consapevole e responsabile.
Per maggiori informazioni: https://italia.campus-party.org/

Netval Summer Conference - Roma

Segnalazioni

16-19 settembre 2019
La Netval Summer Conference, edizione 2019, tratterà le questioni più importanti concernenti il Trasferimento
Tecnologico: è stata progettata per i professionisti del settore di livello internazionale.
Netval è la rete italiana per la valorizzazione della ricerca, con 81 membri provenienti da università, enti pubblici di
ricerca e strutture sanitarie di ricerca.
Per maggiori informazioni, il programma delle giornate e le iscrizioni:
https://www.netvalsc2019.it/

Evento 4T- Tech Transfer Think Tank
4 ottobre 2019
4T - Tech Transfer Think Tank è il principale evento in Italia che si occupa di technology transfer, ideato e coordinato
dalla Jacobacci & Partners.
Il Politecnico di Torino sarà coorganizzatore e si terrà il 4 ottobre 2019 presso l'Aula magna Giovanni Agnelli.
Giunto alla sesta edizione, 4T - Tech Transfer Think Tank è prima di tutto networking e formazione, una giornata di
approfondimento e relazioni, dedicata ai protagonisti del settore: imprese, Università, centri di ricerca e mondo
finanziario.
Titolo di quest'anno: 4 dimensioni del Technology transfer: tecnologia, tutela, mercato, risultato
Per maggiori informazioni: https://techtransferthinktank2019.jacobacci.com/

TECH JOBS fair Pisa
12 ottobre 2019
TECH JOBS fair Pisa è una giornata di incontro tra le aziende TECH che hanno sedi principalmente in Toscana e chi
lavora nell'ambito TECH come informatici e ingegneri, e non solo.
Ci sarà un teatro dove verranno organizzati diversi panel di discussione tra personalità del mondo del lavoro che
tratteranno quali siano le tecnologie più ricercate dalle aziende e gli ambiti di applicazione. Inotlre le migliori aziende
partecipanti racconteranno se stesse in brevi speech di 30 min al massimo durante tutto l'arco della giornata.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-tech-jobs-fair-pisa-56112066702?aff=ehomecard%2012%20ottobre

Maker Faire Roma 2019
18-20 ottobre 2019
È la più importante manifestazione sull’innovazione; un evento ricco di invenzioni e creatività, che celebra la cultura
del “fai da te” in ambito tecnologico. È il luogo dove maker, imprese e appassionati di ogni età e background si
incontrano per presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte. Riunisce gli appassionati
di tecnologia, gli artigiani digitali, le scuole, le università, gli educatori, gli hobbisti, i centri di ricerca, gli artisti, gli

3

Luglio – Agosto 2019
studenti e le imprese. Tutti vengono a mostrare le loro creazioni e condividere le loro conoscenze. I visitatori vengono
a Maker Faire per “intravedere” il futuro e trovare l'ispirazione per diventare essi stessi “Makers”.
Per maggiori informazioni:
https://2019.makerfairerome.eu/it/

Call Life Science di G- Factor

Segnalazioni

Entro il 31 ottobre 2019
G-Factor è un ambiente di reazione, che cerca di trasformare il potenziale di innovazione tecnologica che sta nei giovani,
da un lato, e negli scienziati, dall’altro, in realtà imprenditoriali in grado di affermarsi sul mercato con successo, creando
modelli replicabili e scalabili.
La call, alla sua 2° edizione, si rivolge a newco, spinoff, startup innovative, studenti, laureati, dottorati e ricercatori,
singolarmente o in team - appartenenti ad enti pubblici e privati; nel team deve essere presente almeno un
componente under 40.
Per maggiori informazioni: https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/g-factor
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OPPORTUNITA’ E FORMAZIONE
60 minuti con Laura De Chiara - business angel IAG
9 luglio 2019
Chi è e che cosa fa un business angel, quali sono i criteri di selezione e di valutazione che utilizza per decidere di
finanziare una start up, come prepararsi ad un pitch davanti a investitori; martedì 9 luglio dalle 12.00 alle 13.00, se ne
parla al Polo Tecnologico di Navacchio (via Mario Giuntini 63 - Navacchio PI) insieme a Laura De Chiara, business angel
membro di IAG, la più grande associazione italiana di business angel.
Imprenditrice e executive coach, attiva come business angel di start up e consulente in strategie di impresa e marketing,
Laura fa parte del Comitato di Selezione di IAG.
Tempo massimo: 60 minuti!
Per maggiori informazioni:
https://www.polotecnologico.it/martedi-9-luglio-60-minuti-con-laura-de-chiara-business-angel-iag/

Segnalazioni

Webinar Event - L'abitudine al cambiamento
15 luglio 2019
Come facciamo ad abituarci al cambiamento costantemente?
Come facciamo a superare le nostre convinzioni e le paure personali, e a sviluppare il coraggio di accettare il
cambiamento?
Per rispondere a queste domande il 15 luglio 2019, in diretta video, Luciano Attolico – CEO di Lenovys – terrà uno
speciale webinar di 2 ore in cui affronterà il tema dell'ABITUDINE AL CAMBIAMENTO.
In un contesto incerto come quello che stiamo vivendo, l’abitudine al cambiamento è diventata una skill chiave per i
manager, da sviluppare quotidianamente su se stessi e sugli altri.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-webinar-labitudine-al-cambiamento64223968619?utm_campaign=lenovys_focus&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=giugno&ut
m_content=week26

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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