Marzo-Aprile 2021

BANDI IN SCADENZA
RIMA 2nd Open Call

Scadenza call: 17 marzo 2021

Segnalazioni

RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance) è un progetto di 4 anni che mira a colmare questa lacuna
istituendo una rete di 13 Digital Innovation Hub (DIH) e associazioni di settore per supportare l'adozione della
robotica e aiutare le piccole e medie imprese ( PMI) per sviluppare nuove soluzioni per diversi settori
industriali.
RIMA selezionerà esperimenti di trasferimento tecnologico e di dimostratori tecnologici attraverso l'applicazione
Open Call. Possono candidarsi start-up, piccole e medie imprese (PMI) e aziende leggermente più grandi. Al
supporto di questi progetti ci sono a disposizione un totale di 8,1 milioni di euro di finanziamento.
Il focus sarà sugli esperimenti di innovazione robotica (RIE) nella robotica I&M.
I candidati idonei riceveranno finanziamenti per condurre i loro esperimenti. Inoltre, avranno accesso ai servizi di
accelerazione, ad es. formazione, mentoring aziendale e supporto tecnico dalla rete RIMA.
Per maggiori informazioni:
https://rimanetwork.eu/open-call

Better Factory
Scadenza call: 18 marzo 2021
Better Factory riunisce attori chiave nel panorama europeo della tecnologia, dell'arte e dell'innovazione per
fornire un quadro di innovazione integrato e una rete europea per fornire una soluzione standardizzata per le
PMI manifatturiere e le società a media capitalizzazione per inventare e fabbricare prodotti nuovi e personalizzati
e creare servizi intorno loro.
Per maggiori informazioni:
https://better-factory.fundingbox.com/

Sofinnova Telethon Fund Venture Contest
Scadenza call: 23 aprile 2021
Il "Sofinnova Telethon Fund Venture Contest" offre alla comunità delle scienze della vita un'opportunità senza
precedenti di ricevere finanziamenti fino a 1,5M € per progetto, con l'obiettivo di investire in aziende biotech
italiane, esistenti o da creare.
Per maggiori informazioni:
https://www.telethon.it/en/what-we-do/research/research-calls/sofinnova-telethon-fund-venture-contest
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Advancing Inclusive Health & Care Solutions for Ageing Well in the New Decade
Scadenza call: 21 maggio 2021
Il programma AAL ha annunciato il lancio di un nuovo bando dal titolo "Advancing Inclusive Health & Care
Solutions for Ageing Well in the New Decade".
L'obiettivo di questo bando è quello di sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e
multidisciplinari.
Pur mantenendo un approccio aperto (cioè aperto a tutte le 8 aree di applicazione AAL), il bando 2021 vuole
sottolineare tre elementi, vale a dire un approccio inclusivo alla salute e all'assistenza (prevenzione sanitaria,
conservazione della salute fisica e mentale, partecipazione sociale), la stimolazione e l'aumento dell'innovazione
nell'invecchiamento attivo e sano attraverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza e l'accessibilità delle soluzioni
digitali per gli utenti finali, ad esempio attraverso l'educazione per una maggiore alfabetizzazione elettronica.

Segnalazioni

Per maggiori informazioni:
http://www.aal-europe.eu/call-2021/

Bando contributi innovazione per l’agroalimentare
Scadenza call: 30 aprile 2021

La Camera di Commercio di Pisa seleziona e concede alle imprese operanti sul territorio di sua competenza un
contributo per acquistare servizi di assistenza tecnica personalizzata per un massimo di euro 6.200 euro per
ciascuna impresa nell'ambito del progetto "Innovazione per l'Agroalimentare - In.Agro" del Programma di
Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020.
Per maggiori informazioni:
https://www.pi.camcom.it/camera/4994/Bando-contributi-Innovazione-per-l-Agroalimentare-In-Agro.html

Bando per l’assegnazione di voucher per l’innovazione alle MPMI
Scadenza call: 30 dicembre 2021
Iniziativa della Camera di commercio Maremma e Tirreno in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa per sostenere la diffusione e lo sviluppo della cultura e
dell’innovazione digitale.
Il bando finanzia studi concettuali (es. ideazione di progetti/processi/prodotti/servizi/tecnologie, studi di
fattibilità, ricerche di mercato, benchmarking) e checkup tecnologici (es. analisi di trasferimento di tecnologie,
audit e assessment di tecnologie, valutazione dei fattori di competitività, mappatura automatica dei processi
aziendali, checkup per aree aziendali) finalizzati all'attuazione di progetti d'innovazione e/o
digitalizzazione. Gli studi concettuali saranno condotti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
dell’Università di Pisa.
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 3I
“Voucher 3i – Investire in Innovazione” è l’incentivo per le startup innovative che finanzia l’acquisto di servizi
di consulenza per la brevettazione.
Per maggiori informazioni:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-3i/presenta-la-domanda

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

Segnalazioni

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

Call Eneatech

Inizio call: 10 febbraio
È partita la prima Call di ENEA Tech
ENEA Tech investe in tecnologie strategiche per l'interesse nazionale, attraverso il Fondo per il Trasferimento
Tecnologico del MiSE.
Per maggiori informazioni:
https://www.eneatech.it/call/

Voucher internazionalizzazione
Inizio call: 9 marzo 2021

Il voucher per l’internazionalizzazione è rivolto alle micro e piccole imprese (MPI) che vogliono espandersi o
consolidarsi sui mercati esteri. Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di
Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti
nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri. Le prestazioni devono avvenire nell’ambito di un contratto di
consulenza manageriale della durata di 12 mesi per le micro e piccole imprese e della durata di 24 mesi per le
reti.
Per maggiori informazioni:
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/voucher-internazionalizzazione/presenta-ladomanda
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OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
Al via l’edizione 2021 del CYB+

Il prossimo 9 marzo prende il via CYB+ 2021, il programma avanzato del Contamination Lab Pisa, strutturato in
seminari action-learning utili a rafforzare il processo di costruzione, formazione e sviluppo di progetti d’impresa
innovativi. Il corso si concluderà il 13 maggio con l’evento finale dedicato ai pitch delle idee sviluppate.
Il programma completo è disponibile su: http://contaminationlab.unipi.it/

Lancio dello European Innovation Council – Evento online, 18 e 19 marzo 2021

Segnalazioni

Il 18 e il 19 marzo prossimi si svolgerà l'evento di lancio del nuovo European Innovation Council (EIC) il quale,
con un budget di 10 miliardi di euro all'interno di Horizon Europe, rappresenta l'iniziativa più ambiziosa dedicata
all'innovazione mai intrapresa dall'Europa.
L'EIC avrà infatti la missione di identificare, sviluppare e diffondere tecnologie rivoluzionarie e innovazioni
dirompenti di startup, PMI e team di ricerca, contribuendo in particolare agli obiettivi stabiliti dal Green Deal
europeo e dal Recovery Plan.
L’evento è organizzato in occasione dell'apertura dei primi inviti a presentare proposte, attesa il 18 marzo.
In tale data si terrà la cerimonia di lancio che presenterà la visione dell'EIC e il suo contributo alla ripresa
economica e alla transizione verso un'Europa sostenibile e innovativa.
La giornata del 19 marzo sarà rivolta in particolare ai potenziali beneficiari, presentando gli aspetti pratici delle
opportunità di finanziamento offerte.
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021mar-03_en

APRE - Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del nuovo programma europeo
per la ricerca e l'innovazione
Il 10 marzo 2021 dalle 14:00 alle 17:30 verranno presentati i pilastri alla base di Horizon Europe, le loro
caratteristiche e elementi di riconoscimento così come le prime opportunità di finanziamento.
Il presente percorso formativo ha l’obiettivo di raccontare gli aspetti centrali del nuovo Programma, tra novità
ed evoluzione, a partire dalle lezioni apprese nello scorso Horizon 2020. Non verranno tralasciati
approfondimenti chiave come il piano strategico, i Cluster, le Mission e le Partnership, e si inizierà a
familiarizzare con le regole del programma e le novità principali rispetto al modello di contratto.
Per maggiori informazioni: https://www.apre.it/aprewebinar/2021/i-semestre/horizon-europe-prospettivee-prime-opportunit%C3%A0-del-nuovo-programma-europeo-per-la-ricerca-e-linnovazione/

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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