Gennaio-Febbraio 2021

BANDI IN SCADENZA
Call for Ideas di Vittoria Hub per startup insurtech

Scadenza call: 31 gennaio 2021
Si apre la nuova Call for Ideas lanciata da Vittoria Hub, uno dei maggiori incubatori insurtech in Italia, basato
sull’Open Innovation. L’obiettivo è promuovere una continua evoluzione dell’ecosistema insurtech del nostro
Paese, inteso come un insieme integrato e ben orchestrato di servizi in cui il consumatore accede in ogni
momento e senza barriere a seconda delle sue esigenze. Focalizzata sui temi della Persona (Health and Wealth),
Casa, Mobilità e Azienda Connessa, la Call è rivolta alle startup che operano con tecnologie, quali AI, IoT e
Distributed Ledger Technology.
Per maggiori informazioni:
https://vittoriahub.com/it/call-for-ideas/

Segnalazioni

IO CI CREDO: call per idee innovative nell’ambito food

Scadenza call: 31 gennaio 2021
IO CI CREDO è il percorso di accelerazione di idee e startup rivolto a chi vuole validare e migliorare il proprio
progetto e permettere ai partecipanti di elaborare e portare sul mercato il proprio concept di attività food.
L’obiettivo è trasferire le competenze per elaborare il tuo business plan e per strutturare al meglio il tuo processo
di produzione e di vendita.
Il percorso è rivolto a tutti coloro che ritengono di avere un’idea innovativa ad elevato potenziale nel settore food
e cercano un supporto qualificato nello sviluppo e nell’accesso al mercato ma anche a startup del food già
costituite.
Per maggiori informazioni:
https://mailchi.mp/giffonihub.com/2_iocicredo

Bando per l’adozione e lo sviluppo dello smart working

Scadenza call: 30 aprile 2021
La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con questo bando, eroga contributi a fondo perduto
rivolti allo sviluppo del lavoro agile per le micro, piccole e medie imprese per investimenti in tecnologie digitali,
hardware, software, accessori, applicativi e servizi specialistici volti a attivare e implementare l’organizzazione
e l’applicazione dello smart working.
La Camera di Commercio mette a disposizione la cifra totale di 420.000,00 euro. Il bando prevede l’erogazione
di voucher a fondo perduto che copre fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute, in ogni caso il valore
del contributo massimo concesso non potrà essere superiore a 10.000,00 euro.
Per maggiori informazioni:
https://www.lg.camcom.it/pagina2592_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html
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BANDI OPEN CALL
Voucher garanzia Toscana: contributi in conto commissioni di garanzia

Segnalazioni

Inizio call: 14 dicembre 2020
Il bando prevede la concessione di contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie garantite
dai soggetti garanti autorizzati e riassicurate al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96, (“Voucher
Garanzia”).
Le domande possono partire dalla data del 14 settembre 2020 fino ad esaurimento delle risorse, tenendo conto
della procedura a sportello, utilizzando la modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul sito di Sviluppo
Toscana
Per maggiori informazioni:
https://www.regione.toscana.it/-/garanzia-toscana?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandiaperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate

Digital Transformation delle PMI (MISE)

Inizio call: 15 dicembre 2020
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di: tecnologie abilitanti individuate dal
Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata,
simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all’ottimizzazione della gestione della
catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e
applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione
delle attività di servizio; ed ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via
internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione,
tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi,
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
Per maggiori informazioni:
https://www.lu.camcom.it/content/digital-transformation-delle-pmi

Smart Money: l’incentivo per le nuove startup innovative (INVITALIA)

Inizio call: 16 dicembre 2020
L’incentivo Smart Money ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e la rete degli
incubatori e degli altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza delle startup in Italia e supportare le
potenzialità delle imprese innovative in difficoltà nell’affrontare l’emergenza epidemiologica da COV1D-19.
Possono presentare domanda di agevolazione le startup innovative costituite da meno di 24 mesi e iscritte alla
sezione speciale del registro delle imprese. Devono avere sede in Italia, essere di piccole dimensioni e trovarsi in
una delle seguenti fasi: avviamento dell’attività, sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed) o nella fase di
test del mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio (seed).
Per maggiori informazioni:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money
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Agevolazioni per la creazione di impresa: microcredito (Regione Toscana)

Segnalazioni

Inizio call: 4 gennaio 2021
I beneficiari sono le micro e piccole imprese ed i liberi professionisti che abbiano il carattere di impresa
giovanile, femminile o di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali, la cui costituzione sia avvenuta nel
corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione; e le
persone fisiche intenzionate ad avviare un’attività imprenditoriale di dimensione micro o piccola o di libero
professionista entro sei mesi dalla data di comunicazione dell’ammissione della domanda.
L’agevolazione viene concessa sotto forma di microcredito a tasso zero. Il valore è pari al 70% del costo
totale ammissibile e l’importo dell’agevolazione non può essere superiore a 24.500€. La durata del
finanziamento è di 7 anni.
Per maggiori informazioni:
https://www.lu.camcom.it/content/agevolazioni-la-creazione-di-impresa-microcredito
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OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Al via l’edizione 2021 del PhD+

Lo scorso 12 gennaio si è tenuto il seminario inaugurale che ha dato il via al PhD+ 2021, da alcuni anni parte
integrante (insieme al CYB+) del Progetto Clab dell’Università di Pisa.
Il PhD+ è il corso base riservato a studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti che non
hanno ancora una idea imprenditoriale o che hanno un’idea allo stato embrionale.
All’interno del percorso, sono previsti seminari ed attività formative.
Per informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/

Verso nuove frontiere: quali saranno gli effetti della Brexit sui diritti di proprietà
intellettuale?

Segnalazioni

Si segnala un interessante articolo che concerne i diritti di proprietà a seguito della BREXIT, essendo terminato
lo scorso 31 dicembre il cosiddetto periodo di transizione iniziato il 1 febbraio 2020.
Questo il link sul sito di Bugnion:
https://www.bugnion.eu/it/verso-nuove-frontiere-quali-saranno-gli-effetti-della-brexit-sui-diritti-diproprieta-intellettuale/

SubNetwork UNIMED su Employability

Obiettivo del SubNetwork UNIMED su Employability, che è stato lanciato nell’ambito del progetto RESUME,
progetto finanziato dell’Unione Europea con il programma Erasmus + Capacity Building, è quello di promuovere
la cooperazione tra i membri della rete sul tema dell’imprenditorialità e dell’employability, attraverso la
raccolta di informazioni ed iniziative, attraverso progetti in corso e partenariati già avviati o in via di definizione,
coinvolgendo dipartimenti universitari, centri di ricerca, ricercatori, professori, esperti internazionali,
imprenditori, e responsabili politici. Il SubNetwork avrà un focus particolare sull’imprenditoria femminile e sugli
incubatori universitari.
Per maggiori informazioni
https://www.uni-med.net/subnetwork-employability/

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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