Novembre – Dicembre 2015

BANDI IN SCADENZA
Challenge Prize per Emirates Camp 2016
Scadenza: 30 Novembre 2015
Italia Camp, partner di 70 atenei italiani, invita il network universitario a partecipare al Challenge Prize
(concorso per spin off, startup e progetti innovativi) collegato ad Emirates Camp 2016, che si svolgerà a
febbraio tra Dubai ed Abu Dhabi, al fine di valorizzare le migliori eccellenze italiane.
La competizione aperta sul portale Italia Camp attraverso la quale verranno individuati 3 progetti vincitori,
che risulteranno tra i protagonisti di Emirates Camp 2016.Il Challenge Prize è suddiviso in 3 categorie, a cui
dovranno afferire i progetti caricati: Connection economy, Solution economy e Impact investing.
Per tutti i dettagli consultare il sito: http://italiacamp.com/nesso/emiratescamp/
e l’apposito vademecum: http://italiacamp.com/vademecum-emiratescamp/

Segnalazione Eventi

Wind Start Up Award 2015
Scadenza: 30 Novembre 2015 h 17.00
Il Wind Startup Award 2015 è aperto, è gratuito, è semplice ed è promosso da WIND Telecomunicazioni SPA.
Possono partecipare idee di business e startup proponenti soluzioni innovative, sia per il consumatore finale
che per le aziende (B2C e B2B), in uno dei settori principali della digital economy: mobile, internet of things,
gaming, digital marketing, data analysis, digital payments, IT security, social network, wearable technology.
Tra i premi 1 borsa di studio per programma di accelerazione/incubazione in Silicon Valley con la Startup
School di Mind The Bridge.
Per maggiori informazioni: http://www.windbusinessfactor.it/contest/wind-startup-award-2015/5

Bando PhD ITalents
Scadenza: 30 Novembre 2015 h 12.00
La Fondazione CRUI ha ricevuto il via libera all’avvio del progetto PhDITalents, il progetto nazionale affidatole
dal MIUR che consentirà di co-finanziare il percorso professionale in impresa di 136 giovani dottori di ricerca.
I contratti di lavoro stipulati dalle imprese per l’inserimento dei dottori di ricerca saranno co-finanziati per i
tre anni del Progetto.
Per maggiori informazioni: http://www.phd-italents.it/

International Graduate Students Business Plan Competition – LES Foundation
Registrazione: dal 16 Novembre al 31 Dicembre 2015
LES Foundation (Licensing Executives Society Foundation) organizza la business plan competition aperta a
dottori di ricerca, studenti di dottorato o di master provenienti da tutto il mondo, i quali potranno
partecipare inviando un business plan che dia rilevanza alla componente della proprietà intellettuale e di
come la proprietà intellettuale possa essere utilizzata per raggiungere obiettivi imprenditoriali. Messi in palio
premi in denaro: $10.000 Grand Prize, $5.000 LESI Global Award e $1.000 per tutti i gruppi finalisti.
Per maggiori informazioni: http://www.lesfoundation.org/competition/index.html

FIxO “Scuola&Università”
Scadenza: 31 Dicembre 2015
È aperto un avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese che assumono giovani con contratti
di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati: allo svolgimento di attività di ricerca, al praticantato

Novembre – Dicembre 2015
per l'accesso alle professioni ordinistiche, oppure al conseguimento dei titoli di studio indicati dal
regolamento.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/eSO21Q

POR CreO FESR: bandi per agevolazioni ad imprese giovanili e start up
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene le imprese giovanili attraverso linee di
intervento indirizzate sia al sostegno all’avvio di micro e piccole iniziative imprenditoriali (start up), alle quali
concedere microcredito e voucher, sia al consolidamento di piccole imprese costituite da più di 2 anni e da
non oltre 5 anni, alle quali concedere la garanzia regionale per ottenere il finanziamento bancario necessario
a sostenere l’espansione aziendale. Di seguito i bandi:

POR CreO FESR 2014-2020

Segnalazione Eventi

Bandi aperti dal 15 Ottobre 2015 fino ad esaurimento risorse
 Bando “Creazione impresa nell'industria, artigianato e cooperazione”
Settore manifatturiero: http://goo.gl/VBhKBC


Bando “Creazione d'impresa giovanile nel commercio, turismo e attività del terziario”
Settore commercio, turismo e attività terziariehttp://goo.gl/A9XUVE



Bando “Sostegno alla creazione di start-up innovative”
Imprese innovative: http://goo.gl/O1GcZ2

POR CreO FESR 2007-2013


Bando “Sostegno agli investimenti dei settori turismo e commercio”
Link: http://goo.gl/qH2a1t
Scadenza 30 Giugno 2016, salvo esaurimento anticipato del fondo



Sostegno all’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori
sociali - http://goo.gl/5hIqDj
Scadenza 30 Aprile 2016, salvo esaurimento anticipato dei fondi

Call di Horizon 2020
H2020 è il programma di finanziamento della Commissione Europea per la ricerca scientifica e l'innovazione,
che prevede lo stanziamento di uno dei budget più alti del mondo. I finanziamenti sono a gestione diretta.

Societal Challenges - Fast Track to innovation pilot
Scadenza 1 Dicembre 2015
Call identifier: H2020-FTIPILOT-2015-1
Link: http://goo.gl/7dAgtV

Societal Challenges - Bio Based Industries Joint Undertaking
Scadenza: 3 Dicembre 2015
Call identifier: H2020-BBI-PPP-2015-02
Link: http://goo.gl/2E8EGf
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Excellent Science - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE Innovative Training Networks (ITN)
Scadenza 12 Gennaio 2016
Call identifier: H2020-MSCA-ITN-2016
Link: http://goo.gl/jEFShN

Industrial Leadership - Space Robotics Technologies (SRC)
Apertura call 10 Novembre 2015 - Scadenza 3 Marzo 2016
Call identifier: H2020-COMPET-2016
Link: http://goo.gl/fpsXE6

Industrial Leadership - HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017
Apertura call 26 Novembre 2015
Call identifier: H2020-SMEINST-2016-2017
Link: https://goo.gl/2N9H19

Segnalazione Eventi

Premi di Ricerca inerenti la biodiversità e lo sviluppo sostenibile
Scadenza: 10 Maggio 2016
Il 3 Novembre è stato pubblicato il bando per premi di ricerca promosso dal Parco Nazionale Arcipelago
Toscano e dalla Banca dell'Elba, che intende assegnare n. 2 Premi di Ricerca del valore di € 2.000 ciascuno
per contribuire all'approfondimento delle conoscenze e delle ricerche scientifiche inerenti la biodiversità e la
pianificazione dello sviluppo sostenibile nel territorio protetto del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
Per maggiori informazioni: http://www.parks.it/parco.nazionale.arcip.toscano/dettaglio.php?id=33242

BANDI OPEN CALL
Brevetti+ 2: agevolazioni fino a 140.000 euro per valorizzare i brevetti più attuali
Presentazione domanda: a partire dal 6 Ottobre 2015
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha affidato all’Agenzia nazionale INVITALIA, la gestione della
misura BREVETTI+ per la concessione di agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione economica dei
brevetti a favore di micro, piccole e medie imprese.
Il bando prevede l’assegnazione di un fondo perduto max 140.000 euro a Azienda o 80% del totale delle
spese sostenute posteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione al bando. Il
contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione economica del
brevetto.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/X7vTxt

Patent Box: agevolazioni fiscali per imprese che lavorano con beni immateriali
Il Patent Box consiste nella tassazione agevolata di redditi derivanti da beni immateriali o insieme degli stessi
(software, brevetti, marchi, know-how, disegni e modelli). Altra caratteristica fondamentale è che la
detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti è indissolubilmente collegata alle spese per attività di
R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con altri enti, università e imprese: l'agevolazione, infatti, è
concedibile esclusivamente se l'impresa svolge attività di R&S sui beni immateriali oggetto di detassazione.
Possono beneficiare le imprese di qualsiasi dimensione e forma giuridica.
Consulta la Legge di Stabilità: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/29/14G00203/sg
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Smart&Start Italia
Lo strumento del MiSE prevede la possibilità di agevolazioni per start-up innovative costituite da non oltre
48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, che siano imprese di piccola dimensione
eabbiano sede legale e operativa sul territorio nazionale italiano.
Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato per piani di investimento da un minimo di
100.000 euro ad 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: http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

Manovra “Nuove imprese a tasso zero”

Segnalazione Eventi

Presentazione domande: dal 13 Gennaio 2016
Le nuove agevolazioni “Nuove imprese a tasso zero” rappresentano un aggiornamento della misura
Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), sono valide in tutta Italia e finanziano progetti
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro; gli incentivi sono rivolti alle imprese partecipate in
prevalenza da donne o da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/GgkkVN

EVENTI
Global Entrepreneurship Week (16-22 Novembre 2015)
Luogo: 125 stati in tutto il mondo
La Global Entrepreneurship Week (GEW) è l’evento celebrativo più grande del mondo dedicata agli
innovatori e agli imprenditori che attraverso la creazione d’impresa hanno trasformato le idee in realtà,
aiutando la crescita economica e migliorando la qualità della vita e il benessere umano.
Le attività vanno da competizioni su larga scala ad eventi di networking più ristretti, dando comunque la
possibilità ai partecipanti di mettersi in contatto con potenziali collaboratori, mentor ed investitori ai quali
presentare nuove possibilità e interessanti opportunità.
Per maggiori informazioni: http://www.gew.co/

Standardization in Horizon 2020 (17 Novembre 2015)
Luogo: online – webinar
Uno webinar per spiegare il ruolo della standardizzazione nell’innovazione, e fornire gli strumenti e i
suggerimenti su come affrontare l’argomento nella proposta di progetto. Lo webinar comprende anche
concreti casi studio di progetti di ricerca che hanno avuto successo.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/nQ6omJ

Codemotion: Workshops (18-19 Novembre 2015) e Conference (20-21 Novembre 2015)
Luogo: Politecnico di Milano - Bovisa
Codemotion è la più grande conferenza tecnologica d’Italia e una delle più importanti d’Europa, con un
network di più di 30.000 sviluppatori.
Per maggiori informazioni: http://milan2015.codemotionworld.com/
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Global summit logistics& manufacturing (18-19 Novembre 2015)
Luogo: Lazise – Verona
Evento business interamente dedicato alle soluzioni, ai servizi e alle tecnologie per la gestione e
ottimizzazione della logistica, della produzione e dell’intralogistica. L’evento rappresenta una opportunità di
incontrare i maggiori player del settore e di instaurare rapporti lavorativi attraverso appuntamenti one-toone pre-pianificati e mirati.
Per maggiori informazioni: http://glmsummit.it/

B com Ho.re.ca. (22-24 Novembre 2015)
Luogo: Lingotto Fiere di Torino
All’interno della manifestazione Gourmet, rivolta ai professionisti del comparto Ho.re.ca. (Hotellerie,
Restaurant, Catering) e Food&Beverage, troverà posto il business matching tra i rappresentanti del settore
digitale. L’evento è pensato come punto di incontro tra domanda e offerta. Sarà possibile conoscere tutto sul
email marketing, social networking, e-commerce e blogging per sviluppare la promozione online.
Per maggiori informazioni: http://www.gourmetforum.it/168/business-matching/bcom-4-horeca-a-gourmet

Segnalazione Eventi

Transport SME innovation day (23 Novembre 2015)
Luogo: Bruxelles, Belgio
“Transport SME Innovation Day” è una giornata informativa indirizzata a piccole e medie imprese operanti
nel settore dei trasporti interessate ad informarsi su argomenti quali opportunità per PMI in Horizon2020 e
altri strumenti di supporto finanziario all’innovazione, strategie di investimento, tutela della proprietà
intellettuale di un’invenzione.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/LE59zX

Nanotech Italy 2015 (25-27 Novembre 2015)
Luogo: Bologna
NanotechItaly è l’ evento nazionale di riferimento sulle nanotecnologie e le altre tecnologie abilitanti.
Organizzato da AIRI / Nanotec IT, Veneto Nanotech, CNR e IIT, il convegno prevede una serie di workshop su
ben sei tematiche diverse, inoltre, in collaborazione con la rete European Enterprise Network della
Commissione Europea, insieme ad Aster e Simpler, una giornata sarà dedicata a networking (brokerage
event) per favorire contatti e collaborazioni tra ricercatori, imprenditori e finanziatori della ricerca.
Per maggiori informazioni: http://www.nanotechitaly.it/

Giornata Nazionale di Lancio dei Bandi 2016-17 in Horizon 2020 (30 Novembre 2015)
Luogo: Roma
Giornata informativa nazionale del bando 2016-2017 inerente il tema “SC2 -Food Security, Sustainable
Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the bioeconomy" in Horizon
2020 durante la quale verrà presentato il piano di lavoro 2016-17 del programma Horizon 2020 relativo alla
tematica SC, e verrà approfondito il rapporto tra il quadro dei finanziamenti europei ed il contesto nazionale.
La maggior parte dei topic presenti nel bando 2016 hanno scadenza il prossimo 17 Febbraio 2016.
Per maggiori informazioni: http://www.apre.it/eventi/2015/ii-semestre/infoday_sc2/
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Seminario “Tutela e valorizzazione delle nuove varietà vegetali” (2 Dicembre 2015)
Luogo: Bologna
Seminario sul tema della valorizzazione delle nuove varietà vegetali è organizzato da LES-Italia in
collaborazione con l’Università di Bologna e Netval.
Per informazioni contattare la segreteria LES Italia, tel 011.9904114, fax 011.9863725
segreteria@les-italy.org

Roadshow SMAU - Napoli (10-11 Dicembre 2015)
Luogo: Napoli
Scadenza iscrizioni: venerdì 20 Novembre 2015
Startup, acceleratori, incubatori e centri di ricerca trovano ora spazio all'interno degli eventi e dei progetti
firmati Smau per permettere alle aziende alla ricerca di idee, progetti e competenze di trovare gli strumenti
per innovare e accelerare il proprio business
Per maggiori informazioni: http://www.smau.it/company/pages/roadshow2015/

Segnalazione Eventi

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri
CAMPOBASSO, 12 Novembre 2015
COMO, 16 Dicembre 2015
Un Road show per l'internazionalizzazione delle imprese: l’evento si aprirà con una sessione plenaria, che
vedrà l'intervento di esperti nel settore dell'internazionalizzazione, che illustreranno opportunità e strumenti
per accedere ai mercati esteri. Le imprese, in base a un calendario prestabilito, potranno poi incontrare, nel
corso della giornata, gli specialisti di settore per la messa a punto di piani di internazionalizzazione.
Per maggiori informazioni: http://st.formazione.ilsole24ore.com/a/roadshowice/eventi.html

Corsi della CCIAA di Pisa- Formazione per imprese e aspiranti imprenditori
La Camera di Commercio effettua, anche grazie all'Azienda Speciale ASSEFI, corsi di formazione e seminari in
molteplici aree tematiche finalizzati a consolidare il posizionamento strategico dell’impresa nei mercati e a
favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali.
Date, scadenze e quote iscrizioni al link: http://www.pi.camcom.it/it/formazione/id:821

