Gennaio – Febbraio 2020

BANDI IN SCADENZA
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)

Segnalazioni

Le domande di agevolazione potranno essere presentate, sulle base della nuova modulistica, a partire dal 20 gennaio
2020.
La misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita
sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012. Le
startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere
classificabili di piccola dimensione.
Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa.
In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle
agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di beni e l’erogazione
di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
• significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero;
• sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale,
della blockchain e dell’internet of things, ovvero;
• valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).
I piani d’impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori
d’impresa, Digital Innovation Hub.
Consulta il sito MISE sezione dedicata alla agevolazione

Venture Factory, Call Proof of Concept 2020 per lo sviluppo di prodotti della ricerca di Ateneo
Scadenza call: 12 febbraio 2020
Venture Factory è il gestore esclusivo del Fondo di Trasferimento Tecnologico Vertis Venture 3 Technology Transfer,
finanziato da Cassa Depositi e Prestiti e Fondo Europeo di Investimento tramite la piattaforma ITATECH.
In questo contesto, Venture Factory ha aperto la seconda call per il Proof of Concept Program 2020, programma
di investimenti fino a €4M per progetto, dedicato allo sviluppo di prodotti che nascono dai risultati della ricerca di
Ateneo.
Venture Factory è alla ricerca di:
• progetti in fase “Proof of Concept” per supportare lo sviluppo del prodotto a partire da un primo prototipo ed
eventuale creazione di una impresa spin-off;
• progetti con focus su tecnologie industriali secondo le linee guida di Horizon 2020 (maggiori dettagli sono
riportati sul Regolamento del programma).
Per maggiori informazioni:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/16814-venture-factory-call-proof-of-concept-2020-per-lo-sviluppo-diprodotti-che-nascono-dai-risultati-della-ricerca-di-ateneo

Bando MiSE Brevetti 3+
A partire dal 30 gennaio 2020
Nel bando in oggetto, il MiSE finanzia con un contributo a fondo perduto dell'80% i costi per sviluppo,
ingegnerizzazione ed industrializzazione di brevetti depositati dopo il 1.1.2017 all'UIBM, EPO o WIPO.
Il Bando finanzia con un contributo a fondo perduto l’80% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 140.000
Euro. Sono ammissibili i costi da sostenere per tutta una serie di attività consulenziali finalizzate allo sviluppo del
brevetto quali:
(i) industrializzazione e ingegnerizzazione;
(ii) Organizzazione e sviluppo;
(iii) trasferimento tecnologico.
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Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-perla-valorizzazione-economica-dei-brevetti

Unicredit Startlab 2020

Segnalazioni

Scadenza candidature: 20 aprile 2020
Sono aperte le iscrizioni al programma di accelerazione di UniCredit StartLab 2020, iniziativa diretta a startup e PMI
innovative costituite da non più di 5 anni. Il premio è articolato in numerose azioni per dar forza alle nuove realtà
imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Per poter partecipare alla selezione per il Programma
UniCredit StartLab 2020 è necessario sviluppare e presentare un progetto imprenditoriale che riguardi iniziative
originali e ad alto contenuto innovativo ed inviare la propria candidatura .
Per maggiori informazioni:
https://www.unicreditstartlab.eu/it/startup/regolamento.html

Due bandi lanciati dal Polo Tecnologico per conto di due aziende toscane alla ricerca di soluzioni
innovative in tema di tracciabilità, sicurezza, industria 4.0.
L'invito all'incontro di presentazione e approfondimento si svolgerà il 5 febbraio al Polo di Navacchio, in via Giuntini.
La prima è FABO https://www.fabotape.com, azienda leader a livello internazionale nel mercato dei nastri autoadesivi.
L’altra azienda è Superior https://www.superior.it/, una delle principali aziende del comparto di Santa Croce, che cerca
soluzioni per risolvere la problematica della tracciabilità delle pelli durante il processo produttivo.
L'invito all'incontro di presentazione e approfondimento che si svolgerà qui al Polo il 5 febbraio p.v, alla presenza dei
responsabili delle due aziende.

OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Percorso Clab 2020- CYB+ : iscrizioni entro 6 febbraio
Il Contamination Lab è uno spazio fisico e virtuale di incontro e contaminazione, con l’obiettivo di formare studenti e
ricercatori alla cultura imprenditoriale (self-entrepreneurship) e far conoscere a startup e aspiranti imprenditori, in
possesso di idee creative ed innovative, le possibilità di finanziamento a sostegno della creazione di impresa; inoltre,
ha lo scopo di favorire una rete di contatti e opportunità di confronto tra Università, ricerca e imprese del territorio.
CYB+ è il programma avanzato del CLab ed è strutturato in seminari action-learning utili a rafforzare il processo di
costruzione, formazione e sviluppo dei progetti innovativi che nasceranno poi con il supporto del CLab.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
http://contaminationlab.unipi.it/come-partecipare-2020/

Ricerca e innovazione nel settore idrico e agro-alimentare: esperti valutatori per i bandi PRIMA
Scadenza call: 15 febbraio 2020
PRIMA ha lanciato un bando per manifestazione di interesse, con scadenza il 15 febbraio 2020, per esperti che
possano realizzare la valutazione indipendente delle proposte che saranno candidate in riferimento ai bandi 2020.
Gli esperti dovranno avere un elevato grado di expertise nei seguenti ambiti:
• thematic Area Water management
• thematic Area Farming systems
• thematic Area Agro-food value chain
• nexus theme
Per maggiori informazioni:
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http://prima-med.org/call-for-expressions-of-interest/

Servizio di diagnosi del portfolio dei titoli di Proprietà Intellettuale
L’Unità del Trasferimento tecnologico dell'Università di Pisa insieme al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sta promuovendo un servizio sperimentale
gratuito a favore delle PMI finalizzato ad effettuare una diagnosi del portafoglio titoli di proprietà industriale ed a
fornire suggerimenti per la loro valorizzazione.
A tali fini Vi chiediamo, se interessati ad usufruire di questa opportunità, di contattare l'ufficio per mail o telefono ai
recapiti sotto indicati. Verrete ricontattati e vi verrà fornito il materiale e l'assistenza necessaria. In seguito a questa
prima attività potremmo discutere i risultati che emergono da questa analisi, suggerire modelli da seguire per la tutela,
gestione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e passare in rassegna i possibili modelli di collaborazione e le
opportunità di trasferimento tecnologico.
Il servizio è GRATUITO e la richiesta di partecipazione deve essere fatta inviando una mail
a Valorizzazionericerca@unipi.it. Per maggiori informazioni:

Segnalazioni

https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/15961-servizio-di-diagnosi-del-portfolio-dei-titoli-di-proprieta-intellettuale

Winter School Netval, 2-3 marzo 2020 Padova
La winter school torna ad affrontare il tema della student entrepreneurship alla luce della crescita continua di interesse
e azioni a supporto delle start up innovative ma anche e soprattutto alla crescita del fenomeno a livello internazionale.
L’argomento apre necessariamente al ruolo e posizionamento delle università in merito all’entrepreneurial education,
come azione di base e non necessariamente collegata al risultato di creazione di una nuova impresa start up.
A Padova tratteremo le strategie, le iniziative, i modelli organizzativi e strumenti messe in campo dal sistema
universitario nazionale, ascoltando testimonianze di carattere politico e gestionale partecipando attivamente a brevi
gruppi di lavoro.
Per iscrizioni: https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2020/
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EVENTI
L'innovazione che paga: tra case history e nuove opportunità, 31 dicembre, Camera di Commercio
di Pisa
Per conoscere opportunità di finanziamento, fondi, agevolazioni in materia la Camera di Commercio di Pisa organizza
una giornata di approfondimento. Sarà l'occasione anche per valutare "case history" di imprese pisane di successo che
si sono distinte in questo campo.
Un approfondimento specifico sarà dedicato a "Smart & Start le opportunità di agevolazione 2020" bando a sostegno
della nascita e della crescita delle start-up innovative ad alto contenuto tecnologico gestito da Invitalia.
Per iscrizioni, consulta il sito dell’Ente camerale:
https://www.pi.camcom.it/evento/4789/L-innovazione-che-paga-tra-case-history-e-nuove-opportunit-.html#!prettyPhoto

Segnalazioni

Innovazione e Tutela: i bandi marchi+3, Brevetti+, disegni+4 e il bando innovazione, 6 Febbraio,
CNA Pisa
Il Piano Industria 4.0, lanciato per la prima volta dal MISE nel novembre 2015, ha dato vita ad una rete infrastrutturale
dell’innovazione digitale con l’obiettivo di creare strette interazioni tra ricerca e impresa, formazione e lavoro,
innovazione e territori.
All’interno di questa prospettiva, i Digital Innovation Hub costituiscono la vera e propria “porta” di accesso per le
imprese al mondo 4.0 nella misura in cui mettono a loro disposizione servizi per introdurre tecnologie 4.0, sviluppare
progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo.
CNA organizza un ciclo di eventi, consulta le informazioni sul sito:
https://www.cnapisa.it/digital-innovation-hub-ciclo-di-eventi/

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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