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BANDI IN SCADENZA
Start Cup Toscana 2015

Segnalazione Eventi

Termine di scadenza: 30 Settembre 2015
Start Cup Toscana 2015 è la competizione promossa dagli Atenei toscani in collaborazione con PNI Premio Nazionale per l’Innovazione 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, con l’assistenza nella redazione del
Business Plan e con premi in denaro. Possono partecipare aspiranti imprenditori che intendano
avviare un’impresa, oppure imprese innovative costituite dopo il 30 settembre 2014.
L’evento finale è previsto per 23 ottobre presso l'Università di Firenze.
Per ulteriori informazioni: http://startcup.ilonova.eu/

Eni award 2016 - ideas for a brighter future
Termine di scadenza per le candidature: 20 novembre 2015
ENI Award nasce con lo scopo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti di energia, promuovere la
ricerca sull'ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Il Premio, che ha cadenza
annuale, è testimonianza dell'importanza critica assegnata di recente da ENI alla ricerca scientifica e
ai temi della sostenibilità.
Questi i premi in palio per l'edizione 2016:
-

"New Frontiers of Hydrocarbons" (Downstream) - 200.000 Euro
"New Frontiers of Hydrocarbons" (Upstream) - 200.000 Euro
"Renewable Energy" - 200.000 Euro
"Protection of the Environment" - 200.000 Euro

Sono inoltre previsti due premi "Debut in Research" di 25.000 Euro ciascuno, da assegnare a laureati
autori di tesi per il Dottorato di Ricerca svolte in Università Italiane sui temi dell'efficienza nello
sfruttamento degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della protezione dell'ambiente.
I contenuti e le modalità di candidatura dei singoli premi sono indicati nel Regolamento della
competizione e nei relativi allegati, pubblicati sul sito in lingua italiana e inglese:
http://www.eni.com/eni-award
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Voucher per l'Internazionalizzazione
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Presentazione on line delle domande, attiva a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino
al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.
Il MISE ha pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015, il decreto che rende operativo
l'intervento "Voucher per l'Internazionalizzazione" (Decreto Ministeriale del 15 maggio 2015),
dedicato a PMI e reti di imprese che inseriscano in azienda un "Temporary Export Manager" per
seguire e sviluppare la strategia di internazionalizzazione aziendale.
Possono presentare richiesta micro e PMI (in forma di società di capitali o in cooperativa) e reti di
imprese tra PMI con un fatturato minimo di 500.000€ in almeno uno degli esercizi dell'ultimo
triennio. Quest'ultimo vincolo non sussiste in caso di startup innovative ai sensi del DL 179/2012.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/commercio-internazionale/voucherper-l-internazionalizzazione

ODINE – Open Data Incubator for Europe
ODINE è il primo incubatore europeo per business sugli open data. Programma di accelerazione per
SME e start up per costruire il proprio business nelle aree di “open data”. Durante il programma,
saranno offerti consigli da imprenditori e coaching dalle scuole di business.
Piccole e medie imprese possono inviare la loro candidatura dal 1 maggio 2015 al 31 Agosto 2016.
Il programma avrà quattro call, fino al 2017.
http://opendataincubator.eu/

Eurostars 2: la spinta europea all’innovazione delle PMI
Termine per la presentazione delle domande: 17 settembre 2015
Eurostars 2 è un programma basato sull’Art. 185 del Trattato di funzionamento dell’Unione
europea, rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee aventi
proprie capacità di ricerca.
Il programma è dedicato alle PMI innovative che investono almeno 10% del loro fatturato in ricerca
e sviluppo.
Queste le caratteristiche richieste ad un progetto Eurostars:
• deve essere un progetto di R&S innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un
servizio destinato al mercato;
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• deve essere condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse;
• leader del consorzio deve essere una PMI innovativa e almeno la metà dei costi del progetto deve
essere sostenuta da PMI innovative.
E’ previsto un budget di € 1.000.000 a fondo perduto e di € 1.500.000 in forma di credito agevolato.
Informazioni sul sito MIUR:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/art-185-del-trattato-dell-unioneeuropea/eurostars2.aspx
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EVENTI
SMAU Milano (21-23 ottobre 2015)
Scadenza per le candidature delle startup: venerdì 18 settembre 2015
Smau, in collaborazione con Startupbusiness e Italia Startup, dà la possibilità alle migliori startup
italiane di partecipare gratuitamente al Roadshow 2015.
http://www.smau.it/inquiry/questionnaire/candidatura-startup/#sthash.NE2VQq93.dpuf

Smau è in grado di far incontrare in modo mirato ed efficace l'offerta di tecnologia digitale e di
innovazione con le PMI, gli operatori di canale e la Pubblica Amministrazione del territorio, una
grande opportunità di visibilità e di networking per le startup in cerca di clienti, partner qualificati e
investitori pronti a scommettere su idee vincenti e team di talento.

IP Key-SIPO Roving seminar on the Chinese patent system, 16 settembre Roma
L'UIBM- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi organizza, nell'ambito del progetto europeo IP Key e in
collaborazione con SIPO, un seminario internazionale a Roma, il 16 settembre, dedicato alle
procedure brevettuali in Cina in materia di brevetti, modelli di utilità e disegni industriali, dal titolo
"IP Key-SIPO Roving seminar on the Chinese patent system".
Il seminario, gratuito previa registrazione, prevede l'interpretariato italiano-inglese.
L'agenda del seminario e la scheda di registrazione sono disponibili sul sito dell'UIBM
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http://www.uibm.gov.it/index.php/16-09-2015-roma-seminario-gratuito-dal-titolo-p-key-siporoving-seminar-on-the-chinese-patent-system
Chi è interessato a partecipare può inviare entro il 12 settembre il modulo di registrazione al seguente
indirizzo: lcuibm.div8@mise.gov.it
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Borsa della Ricerca-forSUD, 23-25 settembre Campus di Fisciano- Salerno
La Borsa della Ricerca-forSUD rappresenta un inedito incontro nazionale tra i referenti di ateneo per
il trasferimento tecnologico e potenziali finanziatori pubblici e privati tra cui fondi d’investimento,
agenzie nazionali, advisor, business angels.
L’evento prevede una giornata di colloqui tra dottori di ricerca e aziende interessate a un profilo
come il loro. Uno degli obiettivi del progetto è infatti favorire il placement di profili altamente
qualificati.
Il format dell’evento è basato sulla gestione autonoma della propria agenda di appuntamenti e gli
incontri si terranno il 25 settembre.
La tariffa di partecipazione è di 500 euro esente iva per due persone.
Per l’iscrizione consultare il sito www.borsadellaricerca.it, info@borsadellaricerca.it

MAKE FORUM 2015- Politecnico di Milano 29 settembre -20 ottobre 2015
Luogo: Milano
Si avvicina l'appuntamento con MakeForum, l'evento dedicato alla stampa 3D & Additive
Manufacturing, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre presso il Campus Bovisa del Politecnico
di Milano. I lavori si apriranno nel pomeriggio di martedì 29 settembre con una sessione di
benvenuto moderata dalla Prof.ssa Marinella Levi - Vicedirettore del Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano - alla quale seguirà una sessione
introduttiva (dedicata ai meno esperti) tenuta dal Dott. Davide Sher - CEO di 3D Consultancy.
Nel secondo giorno, grande spazio alle applicazioni pratiche, con una sessione dedicata ai nuovi
materiali e una focalizzata sui materiali metallici. Giovedì 1 ottobre, un'intera giornata dedicata
all'Additive Manufacturing, dall'utilizzo dei materiali polimerici ai servizi per l'industria, passando
per numerosi esempi applicativi.
Per consultare il programma completo www.makeforum.it
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Smart&Start Italia
Lo strumento del MISE prevede la possibilità di agevolazioni per start-up innovative su tutto il
territorio nazionale
Requisiti: le start up devono essere costituite da non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della
domanda di agevolazione, essere imprese di piccola dimensione, avere sede legale e operativa sul
territorio nazionale italiano. Possono partecipare anche team di persone fisiche che intendono
avviare una start-up innovativa e cittadini stranieri in permesso del Visto Start-up.
Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato per piani di investimento da un
minimo di 100.000 a un massimo di 1,5 milioni di euro. Le percentuali del finanziamento variano tra
il 70% e l'80%.
Presentazione domanda on line e a sportello sul portale dedicato a partire dal 16/02/2015
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

SME Instrument H2020
Le PMI (SME – micro, small and medium-sized enterprises) rappresentano una significativa fonte di
innovazione, crescita ed occupazione in Europa. Lo SME Instrument è specificamente destinato alle
PMI per sostenere le attività di ricerca e di innovazione e le capacità delle PMI nel corso delle varie
fasi del ciclo di innovazione.
Tale strumento ad hoc è adeguato alle esigenze delle PMI ed è caratterizzato da open calls
organizzate in tre fasi: 1. Lump sum (somma forfettaria) per esplorare la fattibilità ed il potenziale
commerciale dell’idea progettuale; 2. Grant (sovvenzione) per attività di R&D con focus sulle attività
dimostrative; 3. Misure di supporto e attività di networking per lo sfruttamento dei risultati.
Non vi è alcun obbligo per i partecipanti di coprire tutte e tre le fasi. Tutti i dettagli e i topic sulla
pagina H2020 http://goo.gl/5dYyMN

BMW StartUp garage
IL recentemente format BMW Start Up Garage è finalizzato ad incoraggiare e supportare le startup
particolarmente innovative. Il BMW Startup Garage è parte del gruppo BMW.
La formula vincente: combinazione di strategia e pianificazione accompagnate da innovazione,
creatività e impegno. Inoltre la compagnia di Venture capital “BMW iVentures” promuove e
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incoraggia lo scambio costruttivo con giovani imprenditori sviluppatori di soluzioni innovative per la
mobilità urbana.
Per ulteriori informazioni: http://www.bmwstartupgarage.com/

Future Internet Accelerators – FIWARE

Segnalazione Eventi

FIWARE è una libera iniziativa con lo scopo di creare un ecosistema sostenibile per cogliere le
opportunità emergenti con la nuova ondata di digitalizzazione causata dalla integrazione delle recenti
tecnologie di Internet. Comprende un elevato numero di programmi di accelerazione di impresa,
distribuiti in vari settori: Smart Cities, eHealth, Transport, Energy & Environment, Agrifood, Media &
Content, Manufacturing &Logistics, Social & Learning.
Per ulteriori informazioni e dettagli sulle scadenze: http://www.fiware.org/accelerators/

Seed Lab – Accelerator for Innovative Startups
SeedLab è l’acceleratore leader in Italia per iniziative ad alto contenuto tecnologico. Il principale
obiettivo è quello di aiutare gli ideatori di tecnologie ad alto potenziale di crescita a strutturare una
proposta imprenditoriale credibile ed attuabile.
A selezionati imprenditori con idee di business tecnologiche viene fornito l’aiuto necessario a
costruire e far crescere solide aziende. Per sostenere questa transizione viene favorito l'incontro tra
gli imprenditori, giovani partner manageriali e mentor d'esperienza.
Per informazioni e dettagli sulla partecipazione: http://www.seedlab.com/#!programma/c1iok

Consulta le News del Trasferimento Tecnologico sul sito UNIPI:
http://www.unipi.it/index.php/trasferimento-tecnologico
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http://www.unipi.it/index.php/trasferimento-tecnologico/item/6344-agevolazioni-e-finanziamenti-per-lestart-up

Contatta l’ufficio per maggiori informazioni e supporto
Unità Valorizzazione della Ricerca- Settore Ricerca Università di Pisa
Lungarno Pacinotti n. 43 - 56126 Pisa
Tel. 050 2212511/360/174/575
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valorizzazionericerca@unipi.it

