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BANDI IN SCADENZA
Horizon Europe - Innovative SME

Inizio call: 22 giugno 2021
Scadenza call: 15 luglio 2021 o ad esaurimento risorse

Segnalazioni

Le finalità di questo bando sono:
• Miglioramento del trasferimento di conoscenze nell'ecosistema delle PMI innovative, attraverso una
maggiore e sostenuta collaborazione tra le PMI, i partner della ricerca pubblica e il mondo accademico;
• Mitigazione delle difficoltà di accesso ai finanziamenti per le PMI innovative e quindi contribuire a una
maggiore crescita ed espansione delle PMI innovative;
• Miglioramento dell'accesso delle PMI innovative a nuovi mercati internazionali o catene di valore,
portando così ad un miglioramento della quota di mercato e delle vendite per le PMI innovative,
aumentando la loro capacità di occupazione;

•

Aumentare i finanziamenti pubblici per la ricerca e l'innovazione alle PMI innovative, per stimolare
più collaborazioni di alta qualità e soluzioni più innovative;

•

Riunire gli sforzi nazionali per stimolare l'internazionalizzazione e la collaborazione nelle PMI
innovative, evitando inutili duplicazioni che portano a un'offerta semplificata per i beneficiari,
raggiungendo una partecipazione geografica più equilibrata, assicurando la complementarietà e il
miglioramento degli ecosistemi di innovazione in tutta Europa.

Per maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - BlueInvest
Readiness Assistance: opportunità di sviluppo del business per imprese della blue
economy
Scadenza call: 30 luglio 2021

Fino al 30 luglio 2021, le startup e PMI del settore della blue economy avranno la possibilità di beneficiare del
servizio BlueInvest Readiness Assistance.
Le imprese e i progetti ad alto potenziale con prodotti e soluzioni innovative e sostenibili per la blue economy
potranno fare domanda ed essere selezionati per un servizio di coaching di 3 mesi specificamente adattato ai
loro obiettivi di business.
Per maggiori informazioni:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/

AI-REGIO open call

Inizio call: 01 giugno 2021
Scadenza call: 30 settembre 2021
Al via la prima open call del progetto AI REGIO per soluzioni di intelligenza artificiale (AI) nel settore
manifatturiero.
L'obiettivo è selezionare fino a 8 esperimenti guidati da PMI all’interno di due argomenti tecnologici:
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1.

Industria 5.0 e Intelligenza Collaborativa: i candidati dovranno sperimentare servizi di “test before
invest” and “skills development” in strutture realistiche di sperimentazione guidate dal Digital
Innovation Hub. La soluzione end-to-end prevista deve comprendere le fasi di modellazione,
simulazione, implementazione, formazione, test e sperimentazione e deve contribuire alle soluzioni di
AI REGIO Data4AI e AI4Manufacturing, arricchendole con nuovi strumenti e componenti open source
da inserire nel mercato di AI REGIO.

2.

Manufacturing Data Spaces e Data4AI pipelines: le proposte dovranno sviluppare spazi di dati per
la manifattura, mostrando i benefici della valorizzazione dei dati di produzione, prima che siano
utilizzati in applicazioni di AI avanzate. Le proposte dovranno fornire scenari di business end-to-end,
riflettendo le reali sfide dell'industria e definendo e misurando KPI di business guidati dai dati.

L'open call si rivolge alle PMI digitali e manifatturiere, associate con un Digital Innovation Hub (DIH) e
ammissibili per Horizon 2020.

Segnalazioni

Nello specifico, possono partecipare i consorzi composti da 1 PMI manifatturiera, come leader del consorzio, 1
DIH e un fornitore di soluzioni ICT o RTO tecnologico.
I consorzi selezionati beneficeranno di un sostegno finanziario fino a 100.000 euro
Per maggiori informazioni:

https://www.airegio-project.eu/open-call-1

Bando per l’assegnazione di voucher alle imprese agricole per sostenere la Green
economy – Anno 2021
Scadenza call: 30 dicembre 2021 o esaurimento fondi
La Camera di commercio Maremma e Tirreno intende sostenere economicamente gli investimenti in
agricoltura volti a diffondere coltivazioni o allevamenti che valorizzino il territorio e sviluppino una cultura del
rispetto dell’ambiente conciliandola con la necessità di uno sviluppo economico sostenibile.
Il bando prevede l’erogazione di un voucher a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute
e ritenute ammissibili fino ad un massimo di € 3.000,00.
Il contributo richiesto deve essere riferito ad investimenti effettuati nella sede o unità operativa di Livorno o
Grosseto.
Per maggiori informazioni:
https://www.lg.camcom.it/pagina2592_bandi-della-camera-di-commercio-della-maremma-e-del-tirreno.html

BANDI OPEN CALL
Smart Money: l’incentivo per le nuove startup innovative (INVITALIA)
Inizio call: 26 giugno 2021

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
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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

MICROINNOVAZIONE DIGITALE DELLE MPMI AREA COSTIERA LIVORNESE
Inizio call: 15 luglio 2021
Scadenza call: esaurimento risorse

Segnalazioni

Il bando metterà a disposizione risorse per 185mila euro per l'acquisto di servizi innovativi di supporto ai
processi di trasformazione digitale delle imprese. Destinatari del bando sono le micro, piccole e medie imprese,
e i professionisti, che operano nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo. L’aiuto sarà concesso
a sportello, nella forma di contributo a fondo perduto. La fase della presentazione della domanda di
agevolazione sarà gestita tramite il portale di Sviluppo Toscana SpA.
Il costo totale di ciascun progetto presentato deve essere compreso tra 7.500 e 100mila euro.
I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dall’avvio.
Per maggiori informazioni:

https://www.comune.livorno.it/articolo/microinnovazione-digitale

OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
TID - Toscana Inventors Day – 7 luglio dalle 9:00 alle 19:00
TID - Toscana Inventors Day è la prima di tre giornate dedicate all’incontro fra gli inventori e le inventrici delle
università toscane e le imprese, un’occasione per presentare le opportunità tecnologiche e di finanziamento
rivolte alle aziende e agli investitori, proposta dalla Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore,
l’Università di Siena, l’Università di Pisa, l’Università di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi Lucca e organizzata in
collaborazione con la Regione Toscana.
Per registrarsi:
https://www.regione.toscana.it/-/TID

SOFT SKILLS 2021 – Contamination Lab- Online il 6, 8, 13, 15 luglio dalle 15:00 alle 17:00
Sono aperte le iscrizioni al percorso "Soft Skills per le imprese di domani" del Contamination Lab Pisa che
affronterà temi legati al public speaking, alla gestione delle riunioni, alla gestione degli errori e alla
mediazione dei conflitti, fondamentali per una nuova azienda o un team.
Per partecipare ad uno o più seminari è necessario iscriversi al Form Online.
Scadenza Iscrizioni 1 luglio 2021.
Per maggiori informazioni:
http://contaminationlab.unipi.it/soft-skills-2021/

Netval Summer school - dal 13 al 15 settembre – “La rinascita del trasferimento
tecnologico, che cosa ha funzionato e che cosa potrà funzionare meglio in futuro”
L’edizione 2021 si svolgerà ad Assisi, presso l’Hotel Domus Pacis (https://www.domuspacis.it/).
La struttura, selezionata da Netval, ci permetterà di svolgere tutte le attività al suo interno - pernottamento e
convegno - con una certa flessibilità e a costi contenuti.
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Sarà una Summer School in ripartenza e, nel rispetto delle regole di prevenzione COVID, l’evento si terrà a
numero chiuso.
Per maggiori informazioni:
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2021/

REPORT E ANALISI
EIT: adottato il regolamento e l'Agenda strategica per l’innovazione 2021-2027
Nell’ambito di Horizon Europe, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato formalmente il regolamento
aggiornato e l’Agenda strategica per l’innovazione 2021-2027 dell’EIT per un’Europa più sana, verde e digitale.
La nuova strategia ha un budget di 3 miliardi di euro e si concentra su quattro elementi principali che riflettono
le esigenze dell'innovazione europea e che aiuteranno l’ecosistema a prosperare ancora di più.

Segnalazioni

Per maggiori informazioni:
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-innovation-ecosystem-no-other

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

4

