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BANDI IN SCADENZA
CCIAA PISA-VOUCHER per la partecipazione a fiere internazionali e iniziative di business
matching
Scadenza call: Esaurimento Fondi

La Camera di Commercio di Pisa ha messo a disposizione delle aziende iscritte un voucher per la partecipazione a
fiere internazionali e iniziative di business matching.
I voucher sono erogati a copertura del 50% delle spese ritenute ammissibili, fino a 3.000 euro per le
manifestazioni svolte in paesi extra UE e fino a 2.500 euro per gli eventi che si svolgono in Italia o nella UE.

Per maggiori informazioni:
https://www.pi.camcom.it/camera/5011/Voucher-alle-imprese-per-la-partecipazione-a-fiere-internazionali-eBusiness-Matching2021.html?utm_source=MAILUP&utm_medium=Email&utm_campaign=BandoInternalizzazione

Bravo Innovation Hub: online il bando Invitalia per servizi di accelerazione alle startup
del settore Agrifood (INVITALIA)
Scadenza call: 11 maggio 2021

Bando, finanziato dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, si rivolge ad acceleratori, imprese,
organizzazioni senza scopo di lucro, università, centri di ricerca, anche in forma associata o di raggruppamento.
Il programma di accelerazione deve:
•

•
•

comprendere attività di comunicazione, assessment, formazione, mentorship, iniziative di business
matching, un benchmark day e un demo day;
avere una durata tra le 8 e le 12 settimane;
essere realizzato prevalentemente nella sede di Palazzo Guerrieri a Brindisi.

Destinatarie finali del programma di accelerazione saranno 10 start up in grado di offrire soluzioni innovative
per il settore Agrifood.
Per maggiori informazioni:

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/bravo-innovationhub-bando-agrifood

Cyber 4.0: aperto il bando per progetti su cybersecurity
Scadenza call: 18 maggio 2021

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con obiettivi prioritari in ambito
cyber security.

Per maggiori informazioni:

https://cyber40.it/dettaglio_bando/65
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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.
Per maggiori informazioni:
http://www.aal-europe.eu/call-2021/

Progetto TURISICO: Call for Digital Tourism Ideas – INTERREG MARITTIME
Scadenza call: 30 maggio 2021

L’obiettivo della Call è quello di innovare l’esperienza turistica attraverso l’utilizzo di principi e tecniche di
gamification, incoraggiando lo sviluppo di nuove idee sul turismo e facilitando la trasformazione di una visione
(idea con un alto potenziale innovativo) in un progetto di valore (Game).

Per maggiori informazioni:
https://www.fondazioneisi.org/news/391-progetto-turisico-call-for-digital-tourism-ideas

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

IMPACT EdTech 3rd Open Call
Scadenza call: 30 giugno 2021

Il bando è rivolto a startup e piccole e medie imprese impegnate nell'affrontare, attraverso le tecnologie
digitali, una delle seguenti sfide dei sistemi educativi:
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•
•
•

Educazione inclusiva, per affrontare l'abbandono scolastico precoce o sostenere il miglioramento dei
risultati scolastici per tutti
Apprendimento personalizzato, basato sull'intelligenza artificiale (AI), sull'analisi dell'apprendimento
analitica, e altre tecnologie emergenti, per supportare nuovi approcci pedagogici per l'istruzione in
classe e incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita
Sviluppo delle competenze di bambini e insegnanti con particolare attenzione allo sviluppo di STEM,
Computional Thinking e altre competenze rilevanti al giorno d'oggi (pensiero critico, creatività,
collaborazione, comunicazione)

l bando selezionerà 17 startup / PMI che parteciperanno a un percorso di incubazione e accelerazione di 9 mesi
e che potranno ricevere finanziamenti fino a 197.388 euro.

Per maggiori informazioni:

https://impactedtech.fundingbox.com/

BANDI OPEN CALL

Nuove imprese a tasso zero, a prevalente o totale partecipazione di giovani e donne
(INVITALIA)
Inizio call: 19 maggio 2021

Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o
trasformare le attività esistenti. La copertura delle spese ammissibili (agevolato + fondo perduto) può arrivare
al 90% da rimborsare in 10 anni.
Possono presentare domanda di agevolazione le imprese di micro e piccola dimensione:
•
•
•

costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione,
da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o da donne;
costituite da non più di 3 anni, oppure 5 anni ma con diverse agevolazioni, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;

le persone fisiche con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
Per maggiori informazioni:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

Bando ISI 2020 (INAIL)

Inizio call: 01 giugno 2021
Scadenza call: 15 luglio 2021 o ad esaurimento risorse
Il bando ha come finalità quella di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato
delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili fino a 200.000.
E’ rivolto a tutte le imprese ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli.
Per maggiori informazioni:
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https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-efinanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html

OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE

Connect Day – Matching Startups with corporates and investors – 3,6, 12 Maggio
Un’occasione per mettere al centro l’innovazione. Un evento all’insegna dell’open innovation.
Per registrarsi:
https://www.connectday.at/home

Infoday EIC - Giornata nazionale di lancio dei bandi European Innovation Council 2021 –
6 maggio ore 9:30

In occasione della pubblicazione del Work Programme EIC 2021 ed il lancio delle relative Call for Proposals, il 6
Maggio 2021 si terrà la Giornata Nazionale di Lancio dei bandi definiti nell’ambito dello European Innovation
Council (EIC).
Per registrarsi:
https://apre.it/evento/giornata-nazionale-di-lancio-dello-european-innovation-council-2021/

CREA IMPRESA – Webinar per aspiranti imprenditori da CNA Pisa – 18 maggio ore 9:30

Il CNA Pisa, partner del CLab dell’Università di Pisa, organizza un webinar dedicato per chiunque abbia
intenzione di avviare un’impresa da zero. Dall’idea, alla scelta della natura societaria, dall’accesso al credito alla
formazione e sicurezza.
Per registrarsi:
ramacciotti@cnapisa.it

#GIS2021 - Global Innovation Summit 2021 18 - 20 maggio, in streaming live da Graz,

Austria

L’evento #GIS2021 - Global Innovation Summit 2021, organizzato dai partner austriaci di Enterprise
Europe Network, costituisce un punto di incontro internazionale per le imprese e tutti gli operatori coinvolti nel
business dell’innovazione, offrendo la possibilità di condividere e scambiare informazioni e conoscenza,
ampliare la propria rete di contatti, avviare nuove collaborazioni e individuare nuove opportunità di crescita
aziendale.
Per registrarsi:
https://gis2021.b2match.io/

Invitalia #oncampus

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 40 atenei in tutta Italia, riparte mercoledì 28 aprile
2021 la nuova edizione di “Invitalia #oncampus”, l’iniziativa che promuove nelle università italiane
l’autoimprenditorialità e gli incentivi dell’Agenzia dedicati ai giovani imprenditori. Il 4 Maggio l’evento sarà
dedicato al centro italia.
Per maggiori informazioni:

“Invitalia #oncampus”, il 28 aprile la seconda edizione del progetto - Invitalia
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Borsa della Ricerca 2021: i Live

Sono quattro i prossimi appuntamenti in programma. Tutti i Live si terranno in diretta alle 15:00 sul p sul portale
della Borsa della Ricerca. I Live sono occasioni uniche per spin off, start up accademiche, centri e gruppi di ricerca
connessi da tutta Italia per incontrare i referenti delle aziende del network, approfondire le loro linee di
innovazione, le aree di investimento e confrontarsi con loro.

Per maggiori informazioni:

https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/item/20786-borsa-della-ricerca-2021

CYB+ Final Pitch

Giovedì 13 maggio 2021 alle 15:00 si chiuderà ufficialmente la quarta edizione del Contamination Lab Pisa con
il “Final Pitch” del CYB+ 2021. Le idee innovative sviluppate all’interno del corso si daranno battaglia a colpi di
Pitch per aggiudicarsi i premi in palio e convincere la giuria.
Per maggiori informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/ù

REPORT E ANALISI
Europe - IP guides

Le guide della comunità europea che forniscono una panoramica completa su campi specifici dei diritti di
proprietà intellettuale (DPI) e della gestione della IP, inclusi suggerimenti pratici e ulteriori risorse.

Per maggiori informazioni:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk/europe-ipguides_en

Startup innovative – Report trimestrale del MISE

È online la nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle
performance economiche delle startup innovative. Il rapporto, che presenta dati aggiornati al 1° aprile 2021, è
frutto della collaborazione tra il Ministero e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio
(Unioncamere).
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2042228-startup-innovative-tutti-i-dati-ad-aprile2021

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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