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BANDI IN SCADENZA
Premio “Cambiamenti” CNA

Inizio call: 01 luglio 2021
Scadenza call: 15 settembre 2021

Segnalazioni

La CNA per il quinto anno ha indetto il premio “CambiaMenti”, dedicato alle neo-imprese di micro e piccole
dimensioni nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2017), che hanno saputo riscoprire le tradizioni,
promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.
In Toscana il Premio Cambiamenti si articolerà in tappe provinciali, in ognuna delle quali saranno premiate 3
imprese, e una tappa regionale alla quale parteciperanno i premiati delle tappe provinciali.
I vincitori parteciperanno alla finale nazionale si terrà il 19 novembre a Roma. In palio ci saranno fino a
20.000 euro e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un insieme di servizi, consulenze e
opportunità di confronto.
Per maggiori informazioni:

https://www.premiocambiamenti.it/regolamento/#

STARTUP TOSCANA 2021

Scadenza call: 15 settembre 2021
Start Cup Toscana è la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico e provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa, con
il supporto di attività formative e con l’assistenza nella redazione del business plan.
Start Cup Toscana viene organizzata a rotazione, da una delle Università o Scuole Superiori toscane: Università
di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca
e Scuola Normale Superiore cui spetta l’organizzazione della Start Cup Toscana 2021, sponsorizzata e
patrocinata da Regione Toscana. Nell’edizione 2021 l’Università per Stranieri di Siena ha aderito e promuove
l’iniziativa.
E’ prevista una giornata di formazione il 7 settembre alle ore 9,30.
Per partecipare è possibile candidarsi entro il 20 settembre.
I migliori piani d'impresa che hanno presentato il Business Plan saranno invitati a partecipare all’evento finale
della Start Cup Toscana 2021, che si terrà il 25 ottobre 2021 presso la Scuola Normale Superiore.
Per maggiori informazioni:
http://www.startcuptoscana.it/edizione-2021

CALL for Ideas di Sisal - Incoraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali
Scadenza call: 31 ottobre 2021

L’obiettivo del bando è facilitare la trasformazione di idee con un alto potenziale innovativo in un progetto di
valore, mediante un approccio di execution innovativo e fondato sull’esperienza di un network di realtà di
successo.
È possibile presentare idee imprenditoriali all’interno di due categorie:
1.

Per un futuro sostenibile che hanno un focus su: green & sustainability, economia circolare, salute e
benessere, cultura ed educazione, women’s empowerment, business resilience o inclusione sociale.

1

settembre – ottobre 2021

2.

Per un Paese tecnologico e digitale con un focus su: intelligenza artificiale, cyber security, IoT
(internet of things), machine learning, blockchain, industria 4.0, e-commerce e logistica.
Il vincitore di ciascuna categoria riceverà un contributo pari a 40.000 euro e la possibilità di usufruire nei primi
6 mesi di avvio del progetto di un supporto per agevolare il networking, il setting e lo sviluppo del progetto.
Inoltre, il bando offrirà ad una startup al femminile (con CEO donna e dove il 25% dell’equity
complessivo/azionariato appartiene a donne) un programma di accelerazione di 6-8 mesi fornito da Impact
Hub. Possono candidarsi al bando:
• Studenti maggiorenni domiciliati in Italia oppure studenti stranieri iscritti a un corso di laurea
italiano. La partecipazione al Contest è consentita sia individualmente che in team
• Micro e Piccole Imprese con sede in Italia
Per maggiori informazioni:

Segnalazioni

https://www.gobeyond.info/it/

BANDI OPEN CALL
MISE: Brevetti+

Inizio call: 28 settembre 2021 e fino ad esaurimento fondi
Il bando Brevetti+ rientra negli interventi strategici sulla Proprietà Industriale del MISE e prevede delle
agevolazioni a favore delle PMI relativamente ai costi per la valorizzazione economica dei brevetti.
Per l'anno 2021, il MISE ha messo a disposizione 23 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoBrevetti2021.pdf

MISE: Disegni+

Inizio call: 12 ottobre 2021 e fino ad esaurimento fondi
Il bando Disegni+ rientra negli interventi strategici sulla Proprietà Industriale del MISE e prevede delle
agevolazioni a favore delle PMI relativamente ai costi per la valorizzazione economica dei disegni.
Per l'anno 2021, il MISE ha messo a disposizione 12 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoDisegni2021.pdf

MISE: Marchi+
Inizio call: 19 ottobre 2021 e fino ad esaurimento fondi
Il bando Marchi+ rientra negli interventi strategici sulla Proprietà Industriale del MISE e prevede delle
agevolazioni a favore delle PMI relativamente ai costi per la valorizzazione economica dei marchi.
Per l'anno 2021, il MISE ha messo a disposizione 3 milioni di euro.
Per maggiori informazioni:
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoMarchi2021.pdf
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OPPORTUNITA’ e FORMAZIONE
INNORATE BRINGS INNOVATION TO FINANCE AND FINANCE TO INNOVATION – online, 7
settembre, ore 11:00
Uno webinar organizzato dalla Fondazione UniSMART per conoscere e sfruttare al meglio la InnoRate
Technology Rating Platform, la piattaforma sviluppata dal progetto europeo InnoRate per il supporto e il
miglioramento dei processi decisionali di chi investe in progetti innovativi che hanno il potenziale di cambiare
radicalmente settori già esistenti o di crearne di nuovi.

Segnalazioni

Per maggiori informazioni:
https://www.unismart.it/innorate-technology-rating-platform/

SUMMER SCHOOL NETVAL 2021 – “La rinascita del Trasferimento Tecnologico: cosa ha
funzionato e cosa può funzionare meglio nel futuro.” - 13, 14 e 15 settembre

L’edizione 2021 si svolgerà ad Assisi, presso l’Hotel Domus Pacis (https://www.domuspacis.it/). La struttura,
selezionata permetterà di svolgere tutte le attività al suo interno - pernottamento e convegno - con una certa
flessibilità e a costi contenuti.
Per maggiori informazioni:
https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2021/

NANOINNOVATION 2021 – Roma, La Sapienza, dal 21 al 24 settembre 2021
AIRI e Associazione NanoItaly organizzano la sesta edizione del convegno NanoInnovation, come quella dello
scorso anno si terrà in modalità ibrida con alcuni eventi online ed altri in presenza.
NanoInnovation 2021 porrà particolare enfasi su diversi campi e argomenti: dai nanomateriali e nanodispositivi alle nano-biotecnologie, dalla salute e sicurezza ambientale/energetica ai tessuti intelligenti,
alla tecnologia quantistica e alla produzione 3D.
Per maggiori informazioni:
https://www.nanoinnovation2021.eu/home/

MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING – Building our future – 22, 23 e 24 settembre

Il Mediterranean Aerospace Matching è un evento internazionale che avrà luogo in Puglia, presso l’Aeroporto di
Grottaglie, Taranto.
Al centro dell’iniziativa viene posto il ruolo delle startup e delle PMI innovative nel campo aerospaziale, in
particolare nel settore dell’advanced air mobility e delle smart cities con un focus su piattaforme non pilotate,
infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni
(osservazione della Terra, telecomunicazioni ed applicazioni integrate, navigazione satellitare e posizionamento
globale).
Il MAM offrirà una piattaforma importante per un incontro tra le start up, le PMI ed il sistema finanziario
internazionale e quello dei fondi di investimento, incluse le più grandi imprese del settore aerospaziale.
In tale contesto si svolgeranno, inoltre, tre giornate di approfondimento sui temi legati al ruolo dello spazio nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dell’urban air mobility, delle smart cities e dei droni, della
sostenibilità e della space economy.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni:
https://www.medaerospace.it/
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MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCE – The value of health, health as a value – dal 29
settembre al 1 ottobre, presso i Magazzini del Cotone a Genova
Meet in Italy for Life Sciences è il principale appuntamento nazionale di matchmaking e di aggiornamento
nell’ambito delle Scienze della Vita.
Le innovazioni legate alla salute sono tra gli elementi chiave che influenzano il progresso dell’uomo,
dell’ambiente in cui vive e il proprio benessere. Parlare di salute non vuol dire quindi parlare semplicemente di
investimenti e costi, ma di un valore assoluto che vede nell’innovazione tecnologica e nella ricerca scientifica gli
elementi di base e di crescita.
Per maggiori informazioni:
https://meetinitalylifesciences.eu/

Segnalazioni

EU Webinar: IP in Horizon Projects (H2020/HEU)– online, 6 ottobre

Il 6 ottobre 2021 la Commissione europea organizza un webinar sulla proprietà intellettuale (IP) nei progetti di
Horizon Europe e Horizon 2020.
L’obiettivo del webinar è fornire una comprensione di base su come trattare correttamente le questioni di
proprietà intellettuale e conoscere le sfide comuni in materia di IP nei progetti di ricerca e innovazione
finanziati dall'UE.
Per maggiori informazioni:
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projectsh2020heurope_en

Maker Faire Rome – European Edition 2021 – 8,9 e 10 ottobre

Torna il più grande evento europeo sull'innovazione con una formula ibrida dove fisico e digitale si integrano
per la prima volta: una parte di attività si svolgerà in presenza, nel rispetto delle normative e delle misure di
sicurezza in vigore al momento della realizzazione, e una parte in formato digitale, multicanale e virtuale.
Organizzata dalla Camera di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera, la
manifestazione, giunta alla nona edizione, affronta tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura
digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech,
passando per il biohacking e l’aerospazio.
Per maggiori informazioni:
https://makerfairerome.eu/it/

4 Tech Transfer Think Tank: 4T – 8° EDIZIONE online - 15 ottobre – “Salute digitale e big
data: il trasferimento tecnologico dalla parte delle persone.”
Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’evento che si terrà in streaming in diretta live dal Milano Innovation
District. L’evento è gratuito ed avrà luogo il 15 ottobre dalle 10:00 alle 12:30.
Verranno approfonditi esempi di successo in cui la condivisione dei dati ha portato risultati utili per la
popolazione, si parlerà di che cosa stiano facendo le istituzioni, come l’ISS e il MISE, per lo sviluppo tecnologico
e si tratteranno temi come la privacy e la cybersecurity, molto attuali e dal profondo risvolto etico.
Per iscrizioni:
https://techtransferthinktank.jacobacci.com/lp-fse-iscrizione-4t-2021
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DIGITAL ITALY SUMMIT 2021 – “La resilienza del digitale” - 18, 19 e 20 ottobre

Il Digital Italy Summit 2021 si propone come momento di sintesi e di condivisione delle più interessanti
esperienze che abbiamo vissuto nel corso della pandemia, e come occasione di confronto sulle prospettive di una
ripartenza alimentata sia dalle profonde trasformazioni avvenute in questo periodo, sia dall’impatto degli
investimenti incrementali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nell’intento di essere il più inclusivo possibile, il Summit sarà un evento ibrido con sessioni in live streaming e
momenti in presenza.
Per maggiori informazioni:
https://www.theinnovationgroup.it/events/digital-italy-summit-2021/?lang=it

FORUM DELLA RICERCA – XII forum – Salerno dal 19 al 21 ottobre

Segnalazioni

Il Forum è l'appuntamento annuale, co-organizzato con l'Università degli Studi di Salerno, in cui sono coinvolti
tutti i target. Il format prevede due livelli di networking: gli incontri one to one e i pitch.
La prima giornata sarà dedicata alla Sessione Plenaria di apertura. Durante la seconda giornata si svolgeranno
gli incontri one to one fra gruppi, dipartimenti o spin off e R&D manager delle aziende partecipanti e il terzo
giorno sarà dedicato alla sessione di pitch.
Due settimane prima dell'evento i delegati possono accedere alla preview, fare scouting tra le schede di tutti i
partecipanti e definire l'agenda di appuntamenti in base a specifici interessi.
Per maggiori informazioni:
https://www.borsadellaricerca.it/calendario/19-10-2021/borsa-della-ricerca-xii-forum-salerno/

REPORT E ANALISI
FIRST: pubblicato il Focus dedicato a Horizon Europe

Pubblicato il Focus di FIRST dedicato a Horizon Europe, il programma quadro dell'Unione europea dedicato a
ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027.
I Focus di FIRST sono degli approfondimenti di tematiche particolarmente articolate con dettagli su elementi
di contesto, singole azioni e misure, regole di partecipazione e tutte le informazioni necessarie per comprendere
appieno l’argomento in oggetto.
Il Focus dedicato a Horizon Europe vuole quindi essere un approfondimente delle principali caratteristiche
del nuovo programma quadro europeo (Struttura - Budget - Regole di partecipazione - Schemi di
finanziamento) e delle principali novità rispetto a Horizon 2020 introdotte nella nuova programmazione
2021-2027 (European Innovation Council - Missions - Pianificazione strategica - European Partnerships).
Per maggiori informazioni:
https://first.aster.it/_aster_/viewFocus/35/first-focus-horizon-europe
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Nuovo studio sull'efficacia del sostegno pubblico all'innovazione per le PMI in Europa

La Commissione europea ha pubblicato uno studio che quantifica l’efficienza e l'efficacia dei programmi di
sostegno all'innovazione dell'UE (INNOSUP) per le PMI in tutta Europa.
Lo studio dimostra il valore del sostegno finanziario pubblico per favorire l'innovazione e la transizione
verde e digitale nelle PMI europee, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale.
Tuttavia, le azioni INNOSUP potrebbero essere ancora più efficaci e lo studio sottolinea le principali barriere
all’innovazione affrontate oggi dalle PMI, specialmente da quelle situate nell’Europa meridionale e orientale,
che sono particolarmente indietro nei settori della digitalizzazione e dell’innovazione verde.
Secondo lo studio, l’ostacolo più grande per le micro imprese, che costituiscono il 93% di tutte le imprese
dell’UE, è rappresentato dalla barriera finanziaria, mentre per le piccole e medie imprese dall’accesso alle
competenze, a causa delle loro reti limitate.

Segnalazioni

Per maggiori informazioni:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d031aa03-9295-11eb-b85c01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

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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