Settembre-Ottobre 2020

BANDI IN SCADENZA
Opportunità per start-up italiane interessate al Giappone - Italian Innovation Day 2020

Segnalazioni

Scadenza call: 14 settembre 2020
Ultimi giorni per candidarsi all’Italian Innovation Day 2020. Le startup selezionate avranno l’opportunità di
presentare online, in collegamento con Tokyo, i propri progetti, illustrandoli a potenziali partner e investitori in
Giappone.
Quest’anno l’evento - organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo in collaborazione con ICE, Invitalia e Japan
External Trade Organization (JETRO) - si terrà online il 5 e 6 novembre 2020 attraverso l’utilizzo combinato
di piattaforme per il broadcasting e il matchmaking virtuale.
Sono inoltre coinvolti i maggiori player dell’ecosistema locale per l’innovazione: acceleratori come Plug & Play
ed EDGEof, comunità di innovatori come Venture Cafe’ Tokyo, Istituzioni come il Governo Metropolitano di Tokyo
e grandi aziende come Fujitsu Accelerator e Hitachi Systems.
Per maggiori informazioni:
https://ambtokyo.esteri.it/ambasciata_tokyo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/09/startupitaliane-in-giappone-ultimi.html

European call Erasmus for Young Entrepreneurs Global (EYE)

Scadenza call: 23 settembre 2020
Si tratta di un bando, lanciato nell'ambito del programma Cosme, dedicato alle PMI e finalizzato ad aiutare i
nuovi imprenditori (non necessariamente giovani di età, ma di attività), offrendo l'opportunità di apprendere
da un imprenditore ospite più esperto in un altro Paese.
In cambio, l'imprenditore ospitante ha l'occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista,
collaborare con partner stranieri e informarsi su nuovi mercati.
Per maggiori informazioni:
https://ec.europa.eu/growth/content/erasmus-young-entrepreneurs-global-%E2%80%93-preparatoryaction_en

Premio Spinoff di Nature Research

Scadenza call: 15 novembre 2020
Nature Research, per il secondo anno, ha istituito il Premio Spinoff in collaborazione con Merck, allo scopo di
valorizzare
i
risultati
della
ricerca
provenienti
da
aziende
spin-off
universitarie.
La call si rivolge a Spin off costituitesi negli ultimi tre anni, nell'ambito Life science e Physical sciences, il cui
obiettivo è volto a tradurre nuove tecnologie innovative in applicazioni commerciabili che affrontano le sfide
globali.
Le aziende selezionate si sfideranno in un evento slam nell'ambito della Curious 2021 Future Insight Conference,
a seguito della quale il vincitore riceverà un premio in denaro di 30.000 dollari. La partecipazione è completamente
gratuita, al link: https://natureresearch.formstack.com/forms/nature_research_award_recommend
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Premio Spinoff sopra indicato: per chiarimenti inviare una
mail a awards@nature.com mettendo in copia valorizzazionericerca@unipi.it affinché l'Unità TT abbia la
possibilità di seguirvi e supportarvi.
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BANDI OPEN CALL
Riapertura MISE dei bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+

Segnalazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la riapertura dei bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+,
anticipando l’emanazione dei decreti di programmazione delle risorse per l’anno 2020.
BANDO MARCHI+3:
Sarà possibile presentare le domande per il Bando Marchi+3 a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020
fino a esaurimento risorse.
Ricordiamo che il Bando Marchi+3 prevede agevolazioni per le spese sostenute dalle Micro, Piccole e Medie
Imprese per la registrazione di marchi europei o internazionali (WIPO).
BANDO DISEGNI+4:
Le domande per accedere al Bando Disegni+4 potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 14
ottobre fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le agevolazioni del Bando Disegni+4 sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire:
* La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato
* La commercializzazione di un disegno/modello registrato
BANDO BREVETTI+:
Sarà possibile presentare le domande per il Bando Brevetti+ a partire dalle ore 12:00 del 21 Ottobre 2020
fino ad esaurimento risorse.
Il Bando Brevetti+ prevede agevolazioni per le Micro, Piccole e Medie Imprese per l'acquisto di servizi
specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto e in particolare può finanziare l’acquisto di servizi
specialistici relativi a:
* industrializzazione e ingegnerizzazione
* organizzazione e sviluppo
* trasferimento tecnologico
Per informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/

Voucher 3I per start-up innovative

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.

Dalla Regione Toscana contributi per creare nuove imprese e per start up

Inizio call: 14 settembre 2020
Dallo scorso 19 agosto è disponibile sul sito della Regione Toscana il bando Sostegno alla creazione di startup innovative.
Il bando è finalizzato a rafforzare l’innovazione del sistema imprenditoriale toscano, sostenendo la costituzione
e il consolidamento di nuove imprese innovative, in particolare quelle giovanili. Il bando concede contributi in
conto capitale per realizzare progetti in linea con le priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation
Strategy (fabbrica intelligente, ICT, chimica e nanotecnologie).
Il bando punta a sostenere con contributi in conto capitale le imprese innovative nel superare le fasi di start up,
nonché le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, nonché a trasferire conoscenze e ad
acquisire personale altamente qualificato.
Possono presentare domanda:
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•

Micro e piccole Imprese innovative, ai sensi dell’art. 25 decreto legge 179/2012 “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 12
mesi precedenti alla data dipresentazione dell’istanza di finanziamento;
• Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione di
concessione
del
contributo
effettuata
dall’Organismo
Intermedio;
– l’impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall’art. 25 decreto legge 179/2012 e dovrà essere
iscritta presso l’apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.
La domanda di agevolazione, soggetta al pagamento dell‘imposta di bollo pari a 16 euro può essere redatta
esclusivamente online, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, a partire dalle ore 9.00
del 14 settembre 2020.
Per maggiori informazioni:
https://sviluppo.toscana.it/bandi

Regione Toscana: in arrivo bando per contributi in conto capitale

Segnalazioni

Scadenza: ad esaurimento fondi
Il bando (di prossima uscita) intende favorire la ripresa degli investimenti del sistema produttivo
delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e
terziario, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza covid-19 e quindi a garantire la ripresa delle
attività economiche in sicurezza.
In particolare il bando punta a sostenere gli investimenti, in beni materiali e immateriali
delle imprese, in questo particolare momento di carenza di liquidità, finalizzati alla ripresa dell'attività
imprenditoriale.
E' rivolto a micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I "Definizione di
Pmi" del Regolamento UE n. 651/2014, nonché ai liberi professionisti, aventi la sede principale o almeno
un’unità
locale
ubicata
nel
territorio
regionale,
operanti
nei
settori
economici
corrispondenti ai codici Ateco individuati con delibera di giunta 643/2014 "Approvazione elenco delle attività
economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri
settori e turismo, commercio e cultura" (elenco attività Ateco, allegato A della delibera 643).
Per le imprese con codici Ateco appartenenti alle divisioni C10 "Industrie alimentari", C 11 "industria
delle bevande" e C 12 "Industria del tabacco", occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli
impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota inferiore al 51% della
quantità annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.
Il costo totale del progetto di investimento ammissibile va da un minimo di 20.000,00 euro ad un
massimo di 200.000 euro.
L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale, nella misura minima del 40% del costo totale
ammissibile sugli investimenti.
Per informazioni:
https://www.regione.toscana.it/-/aiuti-agli-investimenti-in-arrivo-bando-per-contributi-in-conto-capitale
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OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Summer School Netval: "Studenti imprenditori: esperienze, formazione, promozione" 1011 settembre 2020

Segnalazioni

La proposta formativa 2020 intende rispondere ad esigenze e contesti in evoluzione, che da una parte richiedono
sempre maggiore specializzazione del personale impegnato nelle diverse attività di valorizzazione dei risultati
della ricerca pubblica; e dall'altra una sempre maggiore capillarità nella diffusione della cultura relativa alla
tutela giudica dei risultati e promozione della imprenditorialità verso target più ampi rispetto a quelli degli
specialisti del trasferimento di conoscenza.
Il programma dei corsi 2020 sarà così articolato:
* 4 Webinar
* 1 Summer School
* Corsi a catalogo (su richiesta)
Programma qui
Iscrizioni qui

ARTI Factory - 30 settembre

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 ulteriori informazioni leggere la brochure informativa e consultare il sito:
https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/

Innovation 4 Health - 30 ottobre

"Scienze della Vita tra pubblico e privato: l'importanza del tech transfer per l'innovative health ai tempi del Covid19"
Questo il titolo del principale evento in Italia sul Technology Transfer: una giornata di approfondimento e
relazioni dedicata al mondo technology transfer e ai protagonisti del settore, ovvero imprese, Università, centri
di ricerca e mondo finanziario.
Evento riservato a CEO, imprenditori, manager d'impresa, tech transfer manager di Università ed enti di ricerca.
Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, iscrizione obbligatoria.
Per informazioni:
https://techtransferthinktank2020.jacobacci.com/it/home
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EVENTI
Start Cup Toscana 2020 – evento finale 16 ottobre

Segnalazioni

L’edizione 2020 della Start Cup Toscana, il concorso per gli imprenditori del futuro in cui gareggiano idee e
progetti innovativi, e finalizzato alla crescita di imprese nella regione Toscana, si terrà questo anno presso la
Scuola IMT Alti Studi Lucca.
Start Cup Toscana viene organizzata a rotazione, da una delle Università o Scuole Superiori toscane: Università
di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Superiore Sant'Anna, Scuola Normale Superiore e Scuola
IMT Alti Studi Lucca.
Le dieci migliori proposte saranno convocate ad una audizione finale durante la quale verranno individuati i
finalisti.
Per ulteriori informazioni:
http://www.startcuptoscana.it/it

SMAU Milano – 20-21 ottobre

Smau Milano è l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di
prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.
Un evento da vivere intensamente per trovare nuove proposte, idee e partner a cui affidarsi per costruire insieme
il futuro della propria impresa: fatevi guidare dagli Startup Safari per scoprire le innovazioni presenti in fiera più
vicine alle esigenze della vostra impresa, partecipate agli oltre 70 workshop gratuiti per aggiornarvi sugli ultimi
trend e agli eventi di networking per stringere la mano ai veri protagonisti del cambiamento e dare vita a nuove
partnership.
L’evento finale si terrà il 20 e 21 ottobre presso MiCo, FieraMilanoCity.
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
https://www.smau.it/milano/

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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