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BANDI IN SCADENZA
Tecnologie Blockchain: aperte le candidature per il bando Blockchers
Scadenza call: 13 marzo 2020
Blockchers, un programma di accelerazione per costruire casi d'uso reali di tecnologie blockchain tra le PMI ha aperto
un bando, offrendo finanziamenti diretti a fondo perduto, fino a 50.000 €, infrastrutture tecniche gratuite, coaching,
rapporti con gli investitori e formazione.
I destinatari del bando sono startup tech che lavorano nel settore blockchain (che ricevono il finanziamento)
e PMI quali utenti finali che possano beneficiare dell'implementazione di una soluzione basata sulle tecnologie
blockchain.
Per maggiori informazioni:
http://www.ideal-ist.eu/news/blockchers-open-call-2-cascade-funding

Segnalazioni

Coronavirus: differiti i termini di 2 bandi UIBM
Scadenza call: 19 marzo 2020
La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Disegni+4 è fissata alle ore 9.00
del 19 marzo 2020.
Fino alle ore 24.00, sempre del 19 marzo 2020, si potranno inviare le istanze relative al Bando per la realizzazione di
programmi di valorizzazione dei brevetti da parte delle Università, dei Centri Pubblici di Ricerca e degli Istituti di
Ricovero e Cura a carattere Scientifico tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept.
Lo slittamento dei due termini è stato deciso in considerazione delle difficoltà di molte imprese delle aree a rischio
contagio da coronavirus ad aderire in tempi utili alla procedura del Bando Disegni+4 a causa della chiusura delle attività
lavorative e delle limitazioni stabilite da varie ordinanze in relazione alla mobilità delle persone, nonché dell’avvenuta
chiusura, questa settimana, di molti atenei nelle stesse zone.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/coronavirus-differiti-i-termini-di-2-bandi-uibm

Atena Startup Battle
Scadenza candidature: 10 aprile 2020
E’ la prima edizione italiana della sfida tra startup davanti ad una giuria di esperti ed un pubblico di investitori.
Quattro tra le più importanti realtà collegate al mondo fintech quali TMP Group, Talent Garden, Two Hundred e lo
Studio legale Gattai Minoli Agostinelli and Partners hanno deciso di mettere a disposizione la loro esperienza e il loro
know how per permettere a 20 startup di confrontarsi davanti ad un platea nazionale, digitale e televisiva.
La migliore startup avrà a disposizione come premio finale, servizi di consulenza dal punto di vista legale, di
comunicazione, networking digitale ed investimenti in Equity Crowdfunding.
Per maggiori informazioni:
https://www.atenastartupbattle.it/

“Io Ci Credo”, la call per le migliori idee nel foodtech
Scadenza call: 15 aprile 2020
A un anno dal lancio di “In Cibum”, la prima Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Sud, è stata lanciata la call “Io
Ci Credo”, rivolta a imprese costituite od in fase di costituzione che intendano sviluppare soluzioni di prodotto e di
processo legate al mondo del foodtech. Ai progetti selezionati verrà offerto un “Grant Award”, pari alla copertura
totale degli oneri di partecipazione al programma di accompagnamento e di accelerazione della durata di tre mesi,
convertibile in equity all’interno del capitale dell’impresa. Dopo la selezione, che avverrà entro il 15 aprile, le startup
accedono ad un programma di 12 settimane durante il quale hanno la possibilità di consolidare il proprio modello di
business e si preparano ad affrontare investitori, mercato e i propri obiettivi di crescita attraverso la definizione di
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strategie di go-to-market, internazionalizzazione, piani per lo scale-up industriale e lo sviluppo di prodotti. Maggiori
informazioni su https://www.incibumlab.it/io-ci-credo/

Quarta call per progetti #PoC di #ProgressTechTransfer
Scadenza call: 20 aprile 2020
E' stata avviata la quarta call per la raccolta di proposte di finanziamento per progetti di proof-of-concept per risultati
di ricerca pubblica italiana, che chiuderà il 20 aprile 2020.
Le proposte dovranno riguardare tecnologie per la sostenibilità, rientranti nelle numerose applicazioni (indicate sul
sito web), e potranno essere inviate attraverso questo link: https://application.progressttfund.it/en/program/5spring-call-2020
Le industrie oggetto della call sono le seguenti: Agriculture, Biotechnology, Chemicals and Chemical Products, Clean
Technology, Food and Beverage, Industrial/Energy, Nanotechnology, Oil and Gas, Energy Production, Bio/Green
Chemistry, Waste Management, Natural Resources.

Segnalazioni

Italian Tech Week (ITW)
Scadenza call: 20 aprile 2020
L’Edizione 2020 dell’Italian Tech Week (ITW), evento alla seconda edizione che si terrà in forma rinnovata e ancora
più ricca a Torino dal 22 al 26 giugno, con una location unica di pregio quali le OGR.
All’interno dell’evento, si terrà (25 giugno) l’edizione Techshare Day 2020; per l’intera giornata gli inventori esporranno
le loro tecnologie, presso gli stand che verranno messi a disposizione, e si confronteranno direttamente con imprese
ed investitori, tramite una serie di incontri one-to-one, per discutere dei vantaggi e delle applicazioni delle invenzioni.
Verranno sfruttate le nuove funzionalità che stanno per essere implementate sulla piattaforma www.knoledgeshare.eu, rendendo possibile alle aziende la prenotazione automatica degli slot orari a partire dalla pagina della
tecnologia.
Per informazioni: application@knowledge-share.eu
Per candidature, visitare questo link
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EVENTI
INNOPROM 2020 7-10 luglio Ekaterinburg, Russia

Segnalazioni

Scadenza manifestazioni di interesse: 16 marzo
L’Italia sarà quest’anno Paese partner della fiera Innoprom di Ekaterinburg (7-10 luglio 2020, sito ufficiale
https://www.innoprom.com/en/), rassegna annuale dell’innovazione tecnologica promossa e organizzata dal Ministero
federale russo dell’Industria (MINPROMTORG).
Grazie alla collaborazione con Maker Faire Rome – The European Edition, accanto al Padiglione nazionale e al Forum
bilaterale italo-russo, ICE-Agenzia organizzerà per l’occasione un programma speciale dedicato alle startup
tecnologiche italiane, che saranno inserite in sessioni di pitch rivolti a potenziali partner locali ed avranno a disposizione
una postazione per incontri di approfondimento con controparti selezionate dagli Uffici ICE di Mosca.
La partecipazione al programma speciale è riservata alle startup/PMI innovative iscritte
nell’apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese presso le CCIAA italiane, ed è gratuita.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/M1/019

Talent’s Tour "AI & Robotics for Climate Change": rimandata la tappa di Torino
Scadenza candidature: 26 marzo
La terza tappa del Talent's Tour "AI & Robotics for Climate Change", prevista a Torino il 10 marzo, è stata rinviata al
1° aprile 2020.
AI & Robotics for Climate Change è il Talent’s Tour di Fondazione Mondo Digitale e Invitalia in collaborazione con i più
importanti atenei ed è composto da 4 hackathon in cui startup e giovani talenti offrono un personale e originale
contributo alla causa ambientale sfidandosi nella ricerca di soluzioni robotiche per un mercato sostenibile dell'industria
4.0.
E’ necessario proporre un’idea di prototipo accompagnata da un modello di business. Per informazioni, consultare il
sito:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/talent-s-tour-rimandata-al-1-aprile-la-tappa-di-torino

5th "Healthcare & Life Science & Entrepreneurship Workshop"
Il 28 e 29 aprile, presso il complesso "Le Benedettine" (Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16), si terrà il 5th "Healthcare &
Life Science & Entrepreneurship Workshop".
Sarà una occasione per discutere di importanti tematiche:
- NanoBio surfaces
- Bio Polymers
- Human diagnostic devices
- Surface functionalization for coatings and dispensing
- Antimicrobial / antifouling coatings & dispensing
- Analytics, detection and imaging
- Drug delivery systems
- Nanomedicine
- Cell-material interaction
- Organ on chip devices
- Novel screening methods
- Bio-inspired and bio-based chemistry
Per le quote d'iscrizione, le sistemazioni di alloggio ed altre informazioni, consultare il sito:
http://www.visiondynamics.nl/workshops/5th-nanobio-workshop
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BioVaria

Segnalazioni

BioVaria è un evento europeo di “business - match making" nel campo delle Scienze della Vita, che si terrà a Monaco
di Baviera il 27 e 28 aprile.
Nella fiera saranno presentate tecnologie innovative devono riguardare dispositivi medicali, prodotti diagnostici e
terapeutici, nuovi composti o piccole molecole nelle aree di: oncologia, neurologia, immunologia, cardiologia e disturbi
metabolici. Si tratta di un’importante opportunità per incontrare aziende leader del settore e venture capital europei,
unitamente alla possibilità di confrontarsi e creare networking tra TTO e ricercatori internazionali.
Una tecnologia di UNIPI è stata ammessa alla partecipazione dopo un’attenta selezione svolta tra le candidature degli
atenei associati a Netval e da parte dell’Advisory board della manifestazione.
Per maggiori informazioni:
https://www.biovaria.org/

OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Canada-Italy Innovation Award 2020
Sono aperte le candidature per il Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2020, un’iniziativa dell’Ambasciata del Canada
in Italia giunta alla sua 8° edizione.
Il Premio mira a rafforzare i legami tra i nostri due paesi in materia di Innovazione. E’ rivolto ad esperti, ricercatori,
scienziati, startupper, professionisti delle industrie creative e innovatori italiani interessati a sviluppare e
approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi in ambiti e settori ritenuti prioritari dal Governo del
Canada; si veda a riguardo il sito:
https://startupitalia.eu/bandi/canada-italy-innovation-award-2020

Call 4 Startup - Le Village
Candidature entro il 4 aprile
Le Village ha lanciato la call for startup per fare scouting di realtà innovative da inserire nel suo programma di
accompagnamento personalizzato, strutturato sulle esigenze ed i need di ogni startup e studiato per raggiungere
un’elevata crescita in breve tempo.
Le Village by CA è uno dei più grandi ecosistemi innovativi al mondo: 31 Village nel mondo, oltre 700 startup accelerate
e oltre 600 partner corporate.
Alcuni dei servizi dell'hub:
- Accompagnamento al business realizzato in funzione dei «need» individuati nelle nostre startup residenti
- Affiancamento per il Fundraising, anche grazie al proprio network interno
- Percorsi di crescita per l’internazionalizzazione, tramite il network di Crédit Agricole, dei Village in Francia e del
supporto dedicato alle startup
- Mentor, Coach e Specialisti, training e formazione da parte di specialisti nel Village e nelle aziende partner.
- Conferenze e Workshop, in un palinsesto ricco di eventi e occasioni di networking.
Per ulteriori informazioni e per candidature:
https://levillagebyca.it/it/call-4-startup/
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Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
La misura del MISE si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per
sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia
circolare e della sostenibilità ambientale.
E’ rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime
contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali; Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo,
Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
si veda a riguardo il sito:

Segnalazioni

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s

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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