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BANDI IN SCADENZA
Call "Ripartiamo INSIEME" di ItaliaCamp
Scadenza call: 15 maggio 2020
La call è nata per ripensare l’approccio alla nostra quotidianità una volta che la fase emergenziale legata al Covid19
comincerà ad allentarsi. Si cercano proposte di policy che regolamentino un nuovo modo di agire e di vivere il
quotidiano.
Possono partecipare cittadini, rappresentanti della società civile, imprese, enti del terzo settore, rappresentanti di
scuole/università, rappresentanti della pubblica amministrazione locale, ma anche progetti di impresa.
Per maggiori informazioni:
https://italiacamp.com/it/call/insieme/ripartiamo-insieme/

Coronavirus: differiti ulteriormente i termini di 2 bandi UIBM

Segnalazioni

Inizio call: 27 maggio e 10 giugno
La decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando Disegni+4 è fissata dal 27 maggio
2020, fino ad esaurimento fondi.
La presentazione delle domande per il bando Marchi+3, originariamente fissata al 30 marzo 2020, è possibile dal 10
giugno 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ricordiamo che il Bando Marchi+3 è finalizzato ad agevolare fino al 90% delle spese sostenute dalle Micro, Piccole e
Medie Imprese che hanno depositato marchi europei o WIPO
Lo slittamento ulteriore 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.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/coronavirus-differiti-i-termini-di-2-bandi-uibm

Call in emergenza COVID-19 del Premio Gaetano Marzotto
Inizio call: 27 maggio e 10 giugno
Scadenza call: 27 maggio 2020
Il Premio Gaetano Marzotto con la piattaforma per il futuro 2031, oltre cento partner attivi, 25 grandi corporate italiane
e internazionali, 28 incubatori ed acceleratori, per il 2020 realizzerà un’edizione straordinaria, la decima, con grandi
tematiche da affrontare: dall’emergenza sanitaria all’ambiente, al sociale, i grandi temi di impatto sul bene comune.
Le idee proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili ed in grado di generare
ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese.
Per partecipare alla call startup, si deve compilare il form on line dalla sezione dedicata.
Per maggiori informazioni:
https://www.premiogaetanomarzotto.it/

Apertura selezioni startup bootcamp SUB2020 MIT4LS
Scadenza selezioni: 29 maggio 2020
Si sono aperte le selezioni per lo Startup Bootcamp -MIT4LS SUB2020, l'iniziativa specifica per startup e realtà
emergenti all'interno del Meet in Italy for Life Sciences 2020 (14-16 ottobre, Genova), evento che vede il Distretto
Toscano Scienze della Vita tra i principali organizzatori.
L'iniziativa è rivolta a start-up già costituite con proposte ad uno stadio di sviluppo da TRL 4 in su (preclinico o
validazione preliminare e oltre).Per maggiori informazioni:
https://meetinitalylifesciences.eu/programma-2020/bootcamp/

1

Maggio - Giugno 2020

“Call For Italy” per aiutare le imprese a superare l’emergenza COVID-19
Scadenza candidature: 30 maggio 2020
il programma Call For Italy si propone di attivare e valorizzare le imprese, in favore di iniziative imprenditoriali
impegnate a superare l’emergenza causata dal coronavirus che vogliono prevenire crisi produttive, amministrative,
gestionali e distributive.
Per partecipare al bando le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 maggio 2020
Per maggiori informazioni:
https://callforitaly.entopan.com/

Quarta call per progetti #PoC di #ProgressTechTransfer, proroga

Segnalazioni

Scadenza call: 30 maggio2020
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 30 maggio 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.

Telethon COVID-19 Special Grant
Inizio call: fine maggio 2020
In linea con la missione di Fondazione Telethon, il finanziamento sarà dedicato a progetti di ricerca che utilizzino le
malattie genetiche rare come strumento per aumentare la comprensione della patologia dovuta all’infezione da
SARS-CoV2.
I progetti dovranno proporre nuove ipotesi formulate sulla base di una chiara connessione con una malattia genetica
rara e focalizzati sull’esplorazione di specifici aspetti riguardanti meccanismi molecolari della patogenesi virale e/o la
vulnerabilità all’infezione da SARS-CoV2.
Per informazioni:
https://www.telethon.it/cosa-facciamo/gestione-della-ricerca/bandi-di-ricerca/telethon-covid-19-special-grant/

Piattaforma Invitalia per emergenza COVID-19
E' online la nuova piattaforma Invitalia dedicata all’emergenza, per chi vuol dare aiuto. Le imprese possono iscriversi
e inserire la loro disponibilità a fornire prodotti e/o servizi utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19, in base alle
esigenze richieste.
La registrazione è indispensabile per accedere al portale sul quale saranno pubblicati i fabbisogni di
approvvigionamento di materiale medico-sanitario e/o altri servizi.
Per informazioni:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/emergenza-coronavirus-nuovo-sistemaper-chi-vuole-dare-aiuto
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OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Ciclo di seminari gratuiti – Polo tecnologico di Navacchio
il ciclo di seminari gratuiti La parola all’esperto, organizzati dal Polo Tecnologico di Navacchio, sono condotti da esperti
e riguardano temi cardine dello sviluppo aziendale.
I webinar si terranno mediante la piattaforma Zoom ed occorre prenotarsi.
Per informazioni:
https://www.polotecnologico.it/

Podcast ed eventi – Contamination Lab Pisa

Segnalazioni

il ciclo di Podcast, organizzato dal Contamination Lab dell’Università di Pisa, è ascoltabile su Spreaker, Spotify, Apple
Podcast, Google Podcast e su tutte le principali piattaforme di podcasting; ogni venerdì verrà rilasciato un episodio
dedicato ad un tema specifico, attraverso una intervista ad esponenti della realtà imprenditoriale ed innovativa del
Paese.
Si ricorda inoltre, a chi fosse interessato, che è possibile seguire l’ulteriore ciclo di seminari del Contamination Lab
Pisa, attraverso la piattaforma Microsoft Teams; prossimo appuntamento giovedi 14 maggio con “La normativa delle
Start Up ed i vantaggi della loro costituzione”, a cura dello Studio Mercurio. Per partecipare, è necessario inviare una
mail all’indirizzo: clab@unipi.it
Per il calendario dei seminari, i Podcast ed ulteriori informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/

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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