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BANDI IN SCADENZA
Call for solutions 2020_Open Accelerator Program by Zcube – Zambon Research Venture

Scadenza call: 20 luglio 2020
Open Accelerator il programma internazionale di accelerazione per team e startups nelle Scienze della Vita,
creato da Zcube- Zambon Research Venture apre una nuova Call for Solutions per il 2020. La Call è focalizzata
sulle tecnologie digitali, sulla ricerca di idee innovative e altamente tecnologiche per migliorare la vita dei
pazienti, principalmente nel campo delle malattie del sistema nervoso centrale e respiratorio. La Call è centrata
su 4 macroaree tecnologiche comprendenti: tecnologie digitali per il benessere; diagnostica digitale;
prevenzione, il monitoraggio e la terapia; tecnologie digitali per l’informatizzazione dei trial clinici.
Infine, è prevista una quinta area speciale dedicata alle soluzioni tecnologiche per COVID-19.
Per maggiori informazioni:
https://www.openaccelerator.it/#homepage.

Segnalazioni

L'ateneo partecipa alla edizione 2020 della Borsa della Ricerca

Inizio evento: luglio 2020
L’Ateneo pisano ha aderito all'XI Forum della Borsa della Ricerca, l'evento nazionale promosso da Fondazione
Emblema che consente a spin off e start up accademiche di gestire un'agenda di incontri “One-to-One” con
aziende e fondi di investimento.
Il Forum si terrà dal 23 al 25 settembre al Campus dell'Università di Salerno oppure interamente on line sul
portale della Borsa della Ricerca.
Il format prevede due livelli di networking: gli incontri “One-to-One” e i pitch. I primi sono gestiti in autonomia
tramite il portale della borsa con l’obiettivo di avviare nuove partnership per future collaborazioni.
Con i pitch, Spin off e Start up possono presentare la propria idea di impresa a investitori e aziende. Le agende
di appuntamenti One-to-One sono l’elemento che contraddistingue il forum: un format estremamente concreto
che all’interno della Borsa ha dato vita a centinaia di nuove collaborazioni.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a valorizzazionericerca@unipi.it

Italian Master startup award 2020

Scadenza iscrizioni: 31 luglio 2020
L'Italian Master startup Award sarà organizzato, per quest'anno, dall’Università degli Studi di Verona insieme
a PNICube.
Possono partecipare le start-up innovative che si sono costituite dopo il 01/01/2015, ovvero il cui primo bilancio
di esercizio risulti non anteriore al 2015, con almeno due bilanci di esercizio conclusi, appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
- start-up che hanno partecipato o che si sono costituite in seguito alla partecipazione a una delle business plan
competition associate al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI);
- start-up che hanno usufruito dei servizi di uno degli incubatori universitari, delle Università o degli Enti che
fanno parte della rete PNICube;
- spin-off universitarie, ossia start-up fondate da un ricercatore di un’università o Ente Pubblico di Ricerca con il
supporto e/o l’approvazione dell’università stessa.
Per partecipare e consultare il regolamento visita la pagina https://premioimsa.it/imsa-2020-verona/
La società vincitrice otterrà un premio in denaro del valore di € 5.000.
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START CUP TOSCANA 2020

Scadenza call: 21 settembre 2020
Start Cup Toscana è la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa, con
il supporto di attività formative, con l’assistenza nella redazione del business plan e con premi in denaro.
Gli interessati a partecipare all'edizione 2020 della Start Cup Toscana possono presentare la propria idea di
impresa, entro il 21 settembre 2020 alle ore 12.00, secondo le modalità illustrate nel bando e nella sezione
INFORMAZIONI del presente sito web.
Per informazioni:
http://www.startcuptoscana.it/it;
https://giovanisi.it/bando/start-cup-toscana-2020-il-premio-alle-idee-innovative-toscane/.

ARTI Factory – Servizio di Italia Camp

Segnalazioni

Scadenza call: 30 settembre 2020
ARTI Factory afferisce all’intervento Estrazione dei Talenti con cui la Regione Puglia, attraverso ARTI (Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione), finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e
accelerazione rivolti a Team di aspiranti imprenditori innovativi nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione
indicate dalla Strategia regionale per la Ricerca e l’Innovazione.
ItaliaCamp, con gli altri partner di ARTI Factory, trasferirà competenze e know-how ai Team che verranno
selezionati, secondo i migliori standard dell’accelerazione d’impresa e con un percorso di accompagnamento a
distanza di 300 ore (solo poche specifiche attività si dovranno svolgere in presenza in Puglia) al quale
parteciperanno degli esperti che seguiranno i Team durante tutto il percorso (es. Imprenditori, Formatori,
Innovation Manager, Venture Capitalist, Esperti di Digital Manufacturing)
Per maggiori informazioni:
https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/.

2

Luglio-Agosto 2020

BANDI OPEN CALL
Voucher 3I per start-up innovative: domande dal 15 giugno

Scadenza: ad esaurimento fondi
Misura messa in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico volta a sostenere la competitività delle start-up
innovative attraverso un finanziamento di servizi di consulenza necessari per valorizzare e tutelare in Italia e
all’estero i propri processi di innovazione tramite il brevetto per invenzione industriale.
Per maggiori Informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/operativo-il-voucher-3i-per-le-start-up-innovative.

Nuove imprese a tasso zero

Segnalazioni

Scadenza: ad esaurimento fondi
È l’incentivo per i giovani (fino a 35 anni) e le donne (indipendentemente dall’età) che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.
Per maggiori informazioni:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero;
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita.

Novità dal MISE per start up innovative

Nel mese di maggio il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto-legge n. 34 (cd. Decreto
“Rilancio”) con il quale sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup
innovative. Le misure introdotte riguardano molteplici aspetti d’interesse delle IMPRESE INNOVATIVE:

•

Contributi a fondo perduto per acquisire servizi per lo sviluppo di imprese innovative (DL n. 34/2020,
art. 38, comma 2): Destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di
contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori,
innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative.

•

Sostegno al Venture Capital (DL n. 34/2020 art. 38, comma 3): assegnate risorse aggiuntive pari a 200
milioni per l’anno 2020 al Fondo di sostegno al venture capital finalizzate a sostenere investimenti nel
capitale di PMI e start up innovative.

•

Credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo (DL n. 34/2020 art. 38, comma 4): ricomprese le startup
innovative tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e
istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti
dei soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative.
Per maggiori Informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s.

•

Proroga di 12 mesi del termine di Permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese (DL
n. 34/2020 art. 38, comma 5): prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del
registro delle imprese delle startup innovative.

•

Estensione della garanzia per il fondo centrale di garanzia per le PMI (DL n. 34/2020 art. 38, comma
6): riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e
PMI innovative.
Per maggiori Informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi.
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•

Ulteriori Incentivi all’investimento in Start Up e PMI Innovative (DL n. 34/2020 art. 38, comma 7-8 ):
introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e PMI innovative tramite cui le
persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta nel
capitale sociale di una o più startup innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione
IRPEF al 50% sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni.
Per maggiori Informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa.

•

Investor Visa for Italy (DL n. 34/2020 art. 38, comma 10): Sono state dimezzate le soglie minime per
investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative riferite al programma Investor
Visa for Italy.
Per maggiori Informazioni:
https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-visa-come-funziona;
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/investor-visa.

Segnalazioni

Regione Toscana, progetto Giovanisì- 3 Bandi per le Imprese:
•

In arrivo bando da 1,5 mln a sostegno innovazione imprese: sarà pubblicato a breve un bando, da 1,5
milioni di euro per dare sostegno alle imprese toscane nei loro percorsi di innovazione, con particolare
attenzione ai giovani. I soggetti beneficiari sono le PMI costituite nei 12 mesi precedenti alla data di
presentazione dell’istanza di finanziamento e le persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi
dalla data di comunicazione di concessione del contributo. Saranno finanziati i progetti legati a ICT e
fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie e quelli che prevedono l’utilizzo di applicazioni
tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con Industria 4.0.
Per informazioni:
https://giovanisi.it/2020/06/economia-in-arrivo-bando-da-15-mln-a-sostegno-innovazione-imprese/

•

Creazione di Impresa – Microcredito
Scadenza: ad esaurimento fondi
L’agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo
totale ammissibile, fino ad un massimo di 24.500 euro. Il valore totale del progetto di investimento
ammesso non deve essere inferiore a 8.000 euro e superiore a 35.000 euro. La durata del finanziamento
è di 7 anni. I destinatari sono le PMI (nonché i liberi professionisti) costituite, da non più di due anni,
da giovani fino a 40 anni, donne o da destinatari di ammortizzatori sociali persone fisiche che, entro 6
mesi dall’ammissione della domanda, costituiranno una PMI o un’attività di libero professionista.
Per informazioni:
https://giovanisi.it/bando/creazione-di-impresa-microcredito/.

•

Start up innovative: finanziamenti agevolati a tasso zero
Scadenza: ad esaurimento fondi
Il bando si rivolge alle PMI innovative, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 3 anni precedenti alla
data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, alle persone fisiche che costituiranno
l’impresa entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione o i
FABLAB. Sono ammissibili anche gli Spin Off di organismi di ricerca.
L’agevolazione concessa è un finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie
personali e patrimoniali, pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile, fino a un massimo di 160.000
euro. Il costo totale ammissibile del progetto va da un minimo di 35.000 ad un massimo di 200.000 euro.
La durata del finanziamento è di 8 anni.
Per informazioni:
https://giovanisi.it/bando/start-up-innovative/.
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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/.

Contamination Lab Pisa - SOFT SKILLS per le imprese di domani

Segnalazioni

Le rapide trasformazioni nel mondo del lavoro richiedono di coniugare sempre più i saperi e le competenze
tecniche, le cosiddette hard skills per le quali esistono tradizionalmente dei corsi universitari dedicati, con le
cosiddette soft skills.
Si tratta di competenze trasversali alle specializzazioni disciplinari tra cui rientrano ad esempio la gestione delle
relazioni e dei gruppi (people management), il pensiero critico e creativo (critical thinking and creativity), le
capacità di comunicazione e negoziazione (negotiation, coordination with others, judgement and decision making)
fondamentali per una nuova azienda o in qualsiasi ambiente di lavoro.
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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