Novembre - Dicembre 2019

BANDI IN SCADENZA
Telepass Pay Ecosystem

Segnalazioni

Scadenza call: 15 novembre
La call4ideas Telepass Pay Ecosystem ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per la mobilità intelligente nelle aree
urbane ed extraurbane e arricchire così la piattaforma Telepass Pay. Saranno privilegiate soluzioni già sviluppate in un
prototipo e basate su Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Customer Engagement.
L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta di TelepassPay, una piattaforma di servizi nata per rispondere ai bisogni che
emergono in diversi momenti della mobilità, dal pagamento del parcheggio a quello dello Skipass.
Possono partecipare:
- società di software house con sede legale e/o operativa in Italia che stanno già lavorando su un progetto per la smart
mobility
- startup con sede legale e/o operativa in Italia, costituite da almeno un anno, in grado di presentare un progetto
innovativo nello stesso ambito
- technology provider con sede legale e/o operativa in Italia in grado di presentare un progetto innovativo in questo
contesto.
Per maggiori informazioni:
https://www.telepasspayecosystem.it/

BioUpper porta le startup delle Life Science nella Silicon Valley
Scadenza call: 16 dicembre
BioUpper è la prima piattaforma italiana di accelerazione nell’ambito delle Scienze della Vita – promossa da Novartis e
Fondazione Cariplo, in collaborazione con IBM, e realizzata da Cariplo Factory con il supporto di Comin & Partners nella
comunicazione – che per il quarto anno scommette sul lavoro in tandem dell’eccellenza farmaceutica e tecnologica,
con le startup più meritevoli.
Le aree terapeutiche in cui Novartis ricerca innovazione vanno dal cardiometabolico all’immunologia, dall’epatologia
alla dermatologia, passando per neuroscienze, oftalmologia, ambito respiratorio e oncologia. L’azienda intende anche
sviluppare servizi e soluzioni digitali che amplino l’accesso alle terapie da parte dei pazienti nel canale farmacia, che
consentano al medico di monitorare l’aderenza terapeutica e che possano essere utilizzate come materiale formativo
per gli operativi sanitari.
Per maggiori informazioni:
http://bioupper.cariplofactory.it/

Zurich Innovation Championship
Scadenza call: 17 dicembre
Zurich Innovation Championship è il contest internazionale dedicato alle startup di tutto il mondo giunto alla seconda
edizione.
Il tema di quest’anno è “Proteggere le generazioni future” e la mission è raccogliere idee innovative per affrontare le
sfide legate ad alcune importanti questioni come clima, salute, automazione.
Il programma prevede tre round, uno locale, uno regionale (Europeo) e una finale mondiale. Le startup vincitrici
avranno la possibilità di lavorare con Zurich per sviluppare il loro progetto.
Per maggiori informazioni:
https://www.zurich.com/en/campaigns/zic
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Bando ARTES 4.0 per progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale
Scadenza call: 18 dicembre
Il Bando ARTES 4.0 promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di
imprese in forma singola o in collaborazione tra loro, sulle tematiche e gli ambiti di ARTES 4.0.
Per l’attuazione dei progetti è possibile ricevere un contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese sostenuti
fino all’importo massimo di € 200.000.
Per maggiori informazioni:
https://artes4.it/bandi/

E-qube Startup&idea Challenge: la call di Estra

Segnalazioni

Scadenza call: 16 gennaio 2020
Estra ha lanciato la terza edizione di E-qube Startup&idea Challenge in collaborazione con StartupItalia e Nana Bianca.
L’obiettivo è individuare e lanciare sul mercato le migliori idee del settore Digital & Energy, sostenendo e accelerando
i progetti imprenditoriali più innovativi. La call è aperta infatti a idee da sviluppare su varie aree di mercato, dalla
customer experience all’economia circolare, dal Fintech fino alla smart mobility.
Lo scopo della E-qube Startup&idea Challenge è favorire un percorso di open innovation, sostenendo la creazione di
nuove imprese e l’accelerazione di startup. Le tre selezionate, oltre a ricevere un premio in denaro, seguiranno un
programma di 16 settimane che comprende anche moduli di formazione imprenditoriale e workshop. Durante tutto
questo periodo i partecipanti saranno seguiti da mentor di Estra e Nana Bianca.
Per maggiori informazioni:
https://www.e-qube.it/

2

Novembre - Dicembre 2019

EVENTI
Innovation 2 Business - Investor Day
22 novembre a Firenze
Intesa Sanpaolo e Regione Toscana promuovono Innovation 2 Business - Investor Day, uno strumento per le aziende
per sviluppare la strategia di Open Innovation, trovare soluzioni grazie al business matching con le migliori startup e
PMI innovative, conoscere e incontrare i fondi di investimento come opportunità di crescita.
L’edizione 2019 di Innovation 2 Business - Investor Day si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze il 22 Novembre.
L'evento è gratuito e finalizzato a favorire l'incontro tra aziende della domanda e aziende dell'offerta di Innovazione
(B2B) ed operatori finance e aziende (F2B)
Per maggiori informazioni:
http://innovation2business.likeevent.it

Segnalazioni

Mostra dell’Ingegno
Dal 18 al 23 novembre a Pistoia
Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord lancia la 7^ edizione della Mostra dell’ingegno, un
progetto pensato, creato e implementato per far emergere dai territori le esperienze di successo che abbiano saputo
coniugare estro, etica e risultati di natura economica con qualità, sviluppo e innovazione.
Dal 18 al 23 novembre 2019 presso la Biblioteca San Giorgio di Pistoia si terrà la rassegna dei migliori brevetti e idee
innovative delle aziende di Prato, Pistoia e Lucca.
Parteciperà anche l’Università di Pisa che illustrerà alcuni brevetti.
Per maggiori informazioni:
https://www.confindustriatoscananord.it/evento.4182/mostra-dell-ingegno-al-via-la-7-edizione-dell-esposizione-deibrevetti-e-delle-idee-delle-aziende

Premio Nazionale dell'Innovazione 2019 – PNI 2019
28 - 29 novembre a Catania
“Verso un futuro sostenibile” è il tema della nuova edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione, la più importante
e capillare business plan competition d’Italia, promossa dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari –
PNICube, e organizzata quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Un tema fortemente
inclusivo e attrattivo per i giovani, la cui scelta costituisce un segnale importante per l’intero ecosistema nazionale
dell’innovazione, e intende evidenziare la centralità del ruolo delle startup provenienti dalla ricerca pubblica nel fornire
soluzioni innovative per un futuro sostenibile del nostro Paese.
Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo
tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 StartCup regionali che
aderiscono al circuito (tra cui anche l’Università di Pisa; si veda riguardo il seguente articolo sulla finale StartCup del
nostro Ateneo:
https://www.unipi.it/index.php/news/item/16556-start-cup-toscana-2019-proclamati-i-vincitori-a-pisa )
Per maggiori informazioni:
https://www.pnicube.it/verso-un-futuro-sostenibile-a-catania-il-premio-nazionale-dellinnovazione-2019/
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Nano Day IV

Segnalazioni

11 – 14 dicembre a Milano
il Convegno NANO-DAY IV, è organizzato da Università di Milano Bicocca, Consorzio Italbiotec e Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali e patrocinato da Airi.
L’evento affronta tutti gli aspetti della ricerca e delle applicazioni delle nanotecnologie (“Nano in Life Sciences”) (“Nano
in Physics Chemistry and Technology”). Il Convegno rappresenta un importante punto d’incontro per i giovani
ricercatori italiani che lavorano nel campo delle nanotecnologie e dei nanomateriali in ambito universitario, fornendo
loro l’occasione di illustrare il proprio lavoro, farsi conoscere e incontrare le Aziende che operano in questo settore.
Per tale motivo, al NANO-DAY IV, è previsto anche un evento che avrà il carattere di un “job day”, un momento di
confronto diretto tra i partecipanti e i responsabili delle imprese presenti.
Per maggiori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nano-day-iv-73958615209
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OPPORTUNITA’ E FORMAZIONE
Tour Contamination Lab Pisa 2020
Il Contamination Lab Pisa, CLab UNIPI è un progetto per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale
dell’innovazione e la valorizzazione delle proprie idee.
Saranno effettuate 4 differenti tappe nell’Ateneo, durante le quali sarà presentato il Clab UNIPI e la programmazione
2020:

Segnalazioni

- 13 Novembre 2019 ore 9:00-11:00 al Polo Piagge, aula PIA N1, Via Giacomo Matteotti 11, Pisa;
- 18 Novembre 2019 ore 9:30-11:30 Aula Magna "U.Dini", largo Lucio Lazzarino 2, Pisa;
- 20 Novembre 2019 ore 9:00-11:00 Polo Fibonacci, aula FIB1, Largo Bruno Pontecorvo 3, Pisa;
- 21 Novembre 2019 ore 9:00-11:00 Scuola di medicina, aula SMed Ca, via Roma 55, Pisa.
Iscrizioni qui: https://bit.ly/2pms1bO
Inoltre, il 27 novembre ore 9:15-17:00 si terrà la Giornata di incontro tra gli studenti dell’Università di Pisa e giovani
aziende di successo legate al mondo delle scienze umane, un’occasione unica di incontro per capire opportunità,
problemi e metodi per trasformare l’idea in impresa.
L’evento si terrà presso il Palazzo della Sapienza, Aula Magna Nuova.
Sono previsti gli interventi di circa 10 start up e/o aziende del campo umanistico, oltre alla presentazione del
Contamination Lab Pisa e della programmazione 2020. Durante la giornata saranno previsti momenti di networking.
Iscrizioni entro il giorno 22 novembre al seguente link https://bit.ly/348qu83
Il CLab UNIPI permette a tutti i partecipanti di conoscersi e lavorare insieme a progetti comuni, acquisire strumenti e
capacità progettuali, organizzative, imprenditoriali e competenze trasversali, Soft Skills.
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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