Novembre-Dicembre 2020

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

Segnalazioni

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:
• Micro e piccole Imprese innovative, ai sensi dell’art. 25 decreto legge 179/2012
• Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione di
concessione del contributo effettuata dall’Organismo Intermedio, con l’impresa dovrà avere
le caratteristiche previste dall’art. 25 decreto legge 179/2012
Per maggiori informazioni:
https://sviluppo.toscana.it/bandi

Riapertura MISE del bando Marchi+3

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la riapertura del Bando Marchi+3
E’ possibile presentare le domande a partire dal 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).
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/

Digital Transformation – Ministero dello Sviluppo Economico

Scadenza call: 15 dicembre 2020
Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito
all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di
progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa
4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2041522-decreto-direttoriale-1ottobre-2020-digital-transformation-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazioni

Contributi per innovazione e start up giovanile – Comune di Livorno

Scadenza call: 31 dicembre 2020
Il Comune di Livorno intende promuovere e sostenere le imprese che hanno realizzato investimenti
caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico, digitale ed innovativo. Obiettivo del bando è quello di
rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale livornese, favorendo la diffusione della cultura
dell’innovazione tecnologica e digitale tra le MPI.
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In caso di imprese giovanili, viene riconosciuta una premialità ed anche contributi per il sostegno allo start up
qualora la costituzione sia avvenuta nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni:
http://www.comune.livorno.it/articolo/bando-contributi-sostegno-dellinnovazione-dello-sviluppotecnologico-digitale-delle-mpi

Voucher 3I per start-up innovative

Segnalazioni

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

Regione Toscana: in arrivo bando per contributi in conto capitale

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 in particolari settori economici.
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
CONTHACKT, il primo hackathon del Contamination Lab Pisa – 9 e 10 dicembre

Segnalazioni

La prima edizione di CONTHACKT, l’Hackathon lanciato dal Contamination Lab Pisa riservato a studenti
magistrali, dottori di ricerca e ricercatori dell’Ateneo pisano e organizzato in collaborazione con Il Tirreno,
Polo Tecnologico di Navacchio, Seacom, Digital-Hub, Pemcards by Emotion, Intarget e iDNA, pone una sfida
ai partecipanti: elaborare e presentare una soluzione originale su una delle tre sfide riguardanti l’editoria 4.0:
1. Ampliare e fidelizzare la comunità dei lettori del giornale.
2. Favorire la fruizione delle notizie della testata giornalistica da parte delle nuove generazioni.
3. Individuare nuove fonti di ritorno economico per il giornale.
Nelle due giornate saranno a disposizione dei mentor delle aziende partner, che supporteranno i Team per lo
sviluppo della soluzione.
Alla conclusione è previsto un pitch per la presentazione delle soluzioni in gara. Una giuria di esperti valuterà le
migliori e assegnerà diversi premi e gadget per i team vincitori e per tutti i partecipanti che si cimenteranno con
le sfide proposte.
Per ulteriori informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/in-arrivo-conthackt-il-primo-hackathon-del-contamination-lab-pisa/

Behind the screen: la tutela autoriale del software, i contratti di sviluppo sw e le licenze
open source – 12 novembre

Può accadere che nel corso della vita di un marchio si renda necessario ripensare a come questo viene utilizzato,
modificando, aggiungendo o eliminando degli elementi. Fino a che punto tali modifiche sono ammesse (e quando
no, e bisogna quindi depositare un nuovo marchio) è stato l’oggetto di uno studio congiunto dell’EUIPO e degli
Uffici marchi europei per una prassi comune, i cui risultati saranno discussi e commentati, con esempi pratici, in
questo webinar gratuito organizzato da Bugnion S.p.A.
Per ulteriori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-behind-the-screen-2-126387976841

EVENTI
Tech Share Day – dall’11 al 13 novembre

Si sta svolgendo la tre giorni del TSD 2020, organizzato da Netval, UIBM - Ministero dello Sviluppo Economico
e Politecnico di Torino. E’ Il primo evento completamente digitale e gratuito per mettere in contatto il mondo
della ricerca pubblica con quello delle imprese, degli investitori e degli innovatori. Quest'anno saranno presenti
tecnologie e innovazioni del campo Biomedico e Life Science.
Per ulteriori informazioni:

https://techshareday.com/
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Bright 2020 – 27 novembre “CLab: dove la ricerca diventa impresa”

In occasione dell’edizione 2020 di BRIGHT – La Notte dei Ricercatori prevista per venerdì 27 novembre 2020, il
Contamination Lab Pisa animerà una “stanza virtuale” all’interno del ricchissimo programma della
manifestazione.
Sul palco virtuale si avvicenderanno alcuni dei protagonisti delle passate edizioni del CLab che interagiranno tra
loro raccontando la loro esperienza, i loro progetti imprenditoriali e le nuove sfide della valorizzazione della
ricerca.
Per informazioni e seguire l’evento online:
http://contaminationlab.unipi.it/bright-night-2020/

Piazza Network – 24 e 25 novembre

Segnalazioni

Piazza Network è il B2B online di CDO – Compagnia delle Opere che coinvolge oltre 400 aziende.
Anche quest'anno, dopo le positive esperienze degli anni scorsi, si è deciso di creata l'area Startup, uno spazio in
cui saranno presenti le migliori startup emergenti sul panorama nazionale.
BusinessAngels.Network, in partnership con Campus Innovazione, selezionerà alcune startup che potranno
accedere gratuitamente alla piattaforma e incontrare le 400 aziende partecipanti, sviluppando contatti e
opportunità.
Per accedere al B2B gratuito per startup è necessario completare un form.
Per ulteriori informazioni:
https://www.piazza-network.it/

Business Match PNI 2020 – 30 novembre

Il Premio Nazionale per l'Innovazione è la più importante business plan competition d'Italia e si svolgerà per
la prima volta online il 30 novembre e 4 dicembre. Grande novità di quest'anno sarà il Business Match: due ore
in cui le imprese potranno incontrare le oltre 60 startup finaliste, cogliendo le migliori opportunità di business e
innovazione all'interno del panorama italiano.
L'incontro avrà luogo lunedì 30 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, sulla piattaforma che ospiterà l'evento.
Per ulteriori informazioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pni-2020-business-match-124673783643

Innovation 2 Business 2020 Online – 1 e 2 dicembre

Innovation 2 Business, evento organizzato dal gruppo Intesa San Paolo, questo anno sarà online; le aziende che
fanno innovazione e le company che chiedono innovazione saranno protagoniste in un format innovatico, che
prevede Incontri B2B online tra aziende e video call e Webinar dedicati a Big Player che parleranno dei trend di
settore
Per ulteriori informazioni:
https://innovation2business.likeevent.it/adesioni_new.aspx

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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