Settembre - Ottobre 2019

BANDI IN SCADENZA
Presentazione in Ateneo della Call "Vènti di innovazione” - 23 settembre

Segnalazioni

Scadenza call: 25 ottobre
Lunedì 23 settembre dalle 11.30, presso il Centro Congressi le Benedettine, Piazza S.Paolo a Ripa d'Arno, 16 - Pisa,
potrete ascoltare direttamente dalla voce dei responsabili, due nuove opportunità per chi fa innovazione:
• Apparound, che cerca talenti e idee in ambito di Ux Design, analisi e gestione progetti software, ricerca e
sviluppo software, sales e marketing.
• CPT Italy alla ricerca di un partner con il quale collaborare ad un progetto nel campo della manutenzione
predittiva che basandosi sull’utilizzo di tecnologie abilitanti I4.0, avrà lo scopo di migliorare le performance
produttive del reparto di tornitura e rettifica.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/16055-call-venti-innovazione-2019

Presentazione in Ateneo della Call “Life Science Innovation 2020” - 23 settembre
Scadenza call: 31 ottobre
Lunedì 23 settembre alle ore 14,30 presso l’Aula B del Centro Congressi Le Benedettine in Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno,
16 – Pisa, si terrà la presentazione della Call “Life Science Innovation 2020” promossa dalla Fondazione Golinelli.
I progetti dovranno caratterizzarsi per una forte mission nel trasferimento tecnologico e proporre soluzioni
terapeutiche altamente innovative per le quali sia stato già raggiunto un proof of concept sperimentale nei settori
pharma, biotech, medtech, bioinformatica e bioingegneria.
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/15803-call-life-science-innovation-2020

Start Cup Toscana 2019
Scadenza iscrizioni: 30 settembre
Start Cup Toscana 2019 è la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa.
La manifestazione sarà organizzata dall’ Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Siena, l’Università di
Firenze, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT e l’Istituto Universitario di Studi
Superiori di Pavia, con il supporto finanziario della Regione Toscana.
Possono partecipare soggetti che aspirano a costituire un’impresa, oppure hanno costituito un’impresa dopo il 1°
gennaio 2019, oppure hanno costituto un’impresa nel 2018 ma hanno dichiarato l’inizio attività dopo il 1° gennaio 2019
o non l’hanno ancora dichiarata.
La domanda di partecipazione alla competizione deve essere inviata tramite il portale dedicato (previa registrazione
qui), entro le ore 12 del 30 settembre 2019.
I migliori progetti d’impresa selezionati, saranno invitati a partecipare all’evento finale della Start Cup Toscana 2019,
che si terrà il 25 ottobre 2019 presso l’Aula Magna del Polo Fibonacci, Largo Bruno Pontecorvo, 3, Pisa.
Per maggiori informazioni:
http://startcup.ilonova.eu/it
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Premio nazionale Cambiamenti 2019
Scadenza: 30 settembre
È aperta la quarta edizione del concorso nazionale Cambiamenti 2019 che mira a valorizzare e coniugare innovazione,
tradizioni e sostenibilità nelle nuove imprese italiane. Il premio è organizzato dal CNA, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
L'iniziativa ha l'obiettivo di selezionare le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni che sono riuscite a
promuovere il territorio, il made in Italy e la comunità, in una prospettiva che valorizza la tradizione proponendosi sul
mercato in chiave innovativa. Il premio è rivolto alle imprese di persone o di capitali in fase di startup che non abbiano
più di 50 dipendenti.
Per maggiori informazioni:
http://www.premiocambiamenti.it/

Premio Legambiente all'Innovazione Amica dell'Ambiente

Segnalazioni

Scadenza: 30 settembre
Legambiente ha bandito la 16 °edizione del Premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente.
Il Premio si rivolge alle start up ancora non costituite e a quelle iscritte al registro delle imprese, agli spin off universitari
o aziendali.
Si tratta di un riconoscimento annuale destinato a tutte quelle innovazioni di prodotto, di processo, di servizio,
tecnologiche, gestionali e sociali, che dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli impatti ambientali, a
considerevoli rafforzamenti della resilienza agli effetti del cambiamento climatico e che si segnalano per originalità,
replicabilità e potenzialità di sviluppo.
Per maggiori informazioni:
https://www.legambienteinnovazione.org/

Premio Innovazione 2019 - Camera di Commercio di Pisa
Scadenza: 30 settembre
La XVI edizione del “Premio Innovazione” della Camera di Commercio di Pisa è istituita per stimolare la propensione
ad interventi aziendali tecnologicamente innovativi da parte delle imprese della provincia di Pisa.
Anche per quest’anno saranno due le imprese premiate per essersi distinte nell'aver apportato alla struttura aziendale
una forma di cambiamento determinante per la capacità di acquisire o mantenere una posizione di rilievo sul mercato.
Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneisi.org/news/156-premio-innovazione-2019

MIPAAFT: due nuovi bandi per progetti di ricerca nel settore agroalimentare
Scadenza: 19 ottobre
Il Ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo ha aperto due avvisi pubblici per la concessione di contributi
per le seguenti tipologie di progetti:
• Progetti di ricerca pubblica per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso foraggero
• Progetti di ricerca nell'ambito del settore lattiero caseario
Per maggiori informazioni: https://first.aster.it/_aster_/viewNews?ID=45753
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EVENTI
Strategie di vendita: marketing e distribuzione nelle life sciences
27 settembre a Firenze
Il prossimo 27 Settembre 2019, ore 9:30 – 16:00 presso la Sala Giglio, Il Fuligno - Via Faenza 48 - Firenze si terrà l'evento
Strategie di vendita: marketing e distribuzione nelle life sciences, in cui esperti del settore approfondiranno le
strategie e strumenti innovativi per la definizione del proprio piano di commercializzazione,
La partecipazione all’evento è gratuita, ma occorre obbligatoriamente la registrazione entro il 20 settembre 2019,
attraverso la compilazione del form:
https://forms.gle/BzN7mAhpWZrzoXacA

3 giorni I-RIM (I-RIM 3D)

Segnalazioni

18 – 20 ottobre a Roma
L'Istituto Italiano di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM), fondato nel giugno 2019, svolgerà il suo primo evento
pubblico dal 18 al 20 ottobre presso la nuova Fiera di Roma (padiglioni 9 e 10): la 3 Giorni Nazionale della Robotica e
Macchine Intelligenti, una serie di incontri, dibattiti, conferenze e tavole rotonde che vedranno protagonisti i principali
esponenti della ricerca, dell'industria e delle istituzioni italiane per discutere con tutti i soggetti interessati delle
prospettive di sviluppo delle tecnologie robotiche e del loro impatto industriale e sociale.
Per maggiori informazioni:
https://i-rim.it/it/come-partecipare-allevento/

Maker Faire Rome – European Edition
18 – 20 ottobre a Roma
Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, Maker Faire Rome – The European Edition punta a mettere la città
di Roma al centro del dibattito sull’innovazione. È un evento che unisce scienza, fantascienza, tecnologia, divertimento
e business dando vita a qualcosa di completamente nuovo.
È anche una fiera, in cui business, education e consumer si mescolano e creano una magica alchimia: si impara, ci si
diverte e si fanno affari.
Maker Faire Rome – The European Edition è il più grande Maker Faire al di fuori degli Stati Uniti ed il secondo al mondo
per numero di visitatori con 105 mila presenze registrate nell’edizione del 2018.
Sarà presente anche l’Università di Pisa, con tre stand ed alcuni pitch per la presentazioni di proof of concept e progetti
di imprese innovativi nati da progetto Contamination Lab.
Per maggiori informazioni:
https://2019.makerfairerome.eu/it/
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OPPORTUNITA’ E FORMAZIONE
Decreto crescita 2019

Segnalazioni

Il Decreto Legge del 30 aprile n. 34/2019, convertito e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019,
aggiorna alcune misure fiscali già esistenti e introduce misure per favorire progetti di innovazione di piccola taglia
nell’ambito dell’Economia Circolare e di Industria 4.0, rivolti soprattutto alle Piccole e Medie Imprese.
Per maggiori informazioni: https://www.airi.it/2019/07/misure-di-potenziale-interesse-per-la-rs-approvatenellambito-del-decreto-crescita-2019/

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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