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BANDI IN SCADENZA
2016 Innovators Under 35 – Italia

Segnalazioni

Scadenza: 29 Febbraio 2016
Bologna Business School (BBS) in collaborazione con MIT Technology Review organizza il Premio Innovators
destinato a giovani fino a 35 anni. I candidati possono presentare un’idea innovativa o un progetto di ricerca
applicata; i 10 finalisti selezionati dalla commissione di valutazione presenteranno le loro idee il 10 Maggio
2016 presso BBS di fronte ad imprese ad alto contenuto innovativo e due potranno andare in visita al MIT.
Per maggiori informazioni: http://www.technologyreview.it/2016-innovators-under-35-italia

Internet festival 2016 – call aperte
Internet festival, promosso da CNR, Università di Pisa, SNS e Scuola Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con
le Pubbliche Amministrazioni e le aziende locali, è l’evento dedicato al mondo digitale che ogni anno raccoglie
proposte per realizzare attività di carattere educativo e formativo inerenti la cultura digitale.
Per chiunque voglia contribuire alla realizzazione dell’edizione 2016, che si terrà a Pisa dal 6 al 9 Ottobre,
sono state messe a disposizione due opportunità:
 Call T-Tour #IF2016 (scadenza 4 Marzo 2016, h13.00) è aperta a proposte attinenti la diffusione e
l’incentivazione dell’uso consapevole della Rete e degli strumenti tecnologici innovativi, mettendoli a
servizio di scuola, lavoro e conoscenza;
 YOUR #IF2016 (senza scadenza ufficiale), offre la possibilità di proporre eventi e temi, di suggerire
speaker, mostre, installazioni, interviste o di autocandidarsi come speaker, organizzatore o moderatore
per contribuire attivamente alla realizzazione del Festival.
Per maggiori informazioni: http://www.internetfestival.it/bandi/

Premio Innovazione - Smau Firenze
Scadenza: 25 Marzo 2016
Smau istituisce il Premio Innovazione, finalizzato a condividere i migliori esempi di innovazione digitale nelle
PMI e Pubbliche Amministrazioni italiane. Le candidature dovranno descrivere una nuova soluzione,
prodotto, applicazioni e/o strumento capace di migliorare la qualità del business, i processi di gestione, i
servizi.
La scadenza indicata si riferisce al premio che verrà conferito in occasione dell’evento SMAU dedicato ad
Imprese e Pubbliche Amministrazioni di Toscana, Umbria e Sardegna (Firenze, 7-8 Aprile 2016).
Per maggiori informazioni: http://www.smau.it/inquiry/questionnaire/premio-innovazione/

1

Marzo – Aprile 2016

Pioneer500
Scadenza: 31 Marzo 2016
Start up emergenti, con un fatturato inferiore a € 3.000.000, possono partecipare a Pioneer500, la selezione
delle 500 più promettenti start up. Le imprese selezionate, oltre a ricevere 2 biglietti gratuiti per il Pioneer
Festival (Vienna, 24-25 Maggio 2016), otterranno l’accesso al Pioneers Challenge, competizione che
premierà le migliori 70 con 3 settimane di mentoring e si contenderanno il premio “Pioneer of e Year”.
Per candidarsi: http://pioneers.io/festival2016/pioneers500/
Per maggiori informazioni: http://pioneers.io/festival2016/

Segnalazioni

Canada-Italy Innovation Award
Scadenza invio candidature: 1° Aprile 2016 h11.59
Il Canada-Italy Innovation Award, istituito dall’Ambasciata del Canada, è un premio per ricercatori, scienziati
e startupper italiani interessati ad approfondire le proprie ricerche con colleghi ed omologhi canadesi in
ambiti ritenuti prioritari dal governo di Ottawa (aree interessate: Internet of Things, ICT, Life Sciences,
sicurezza nel cibo e sviluppo di un’agricoltura sostenibile, manifattura avanzata, tecnologie sostenibili,
ricerca sulle tecnologie degli Oceani e sul Circolo Polare Artico.). Il valore del premio è destinato a coprire il
viaggio del vincitore in Canada per un massimo di € 3.000.
Una volta compilato il form per le iscrizioni, disponibile al link http://goo.gl/iUfrdE, la candidatura completa
deve essere inviata a Rome-PA@international.gc.ca indicando in oggetto: “Canada-Italy Innovation Award”.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/ihDtbh

MYllennium Award 2016 – Premio MY Startup
Scadenza: 30 Aprile 2016
Promosso dal Gruppo Barletta Spa, MYllennium Award è il premio rivolto a giovani fino a 30 anni istituito per
valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione. La competizione si articola in sei sezioni: start
up, saggistica, giornalismo, nuove opportunità di lavoro, architettura e cinema.
Per la sezione “start up”, MY Startup premia 2 progetti di impresa ad elevato contenuto innovativo presentati
da imprese costituite da non più di due anni e/o guidate da giovani imprenditori. In palio € 10.000 e un
incentivo per partecipare al Boston Innovation Gateway.
Per informazioni su MY Startup: http://myllenniumaward.org/node/add/my-startup-progetti-dimpresa
Per ulteriori informazioni su MYllennium Award: http://myllenniumaward.org/

Unicredit Start Lab 2016 – programma di accelerazione
Scadenza: 30 Aprile 2016
Il programma di accelerazione gratuito Unicredit Start Lab si rivolge sia a start up che a PMI altamente
innovative. I progetti selezionati potranno accedere ai servizi per potenziare la realizzazione delle idee
imprenditoriali, tra i quali l’assegnazione di un premio in denaro, attività di mentoring, di sviluppo del
network, formazione e servizi bancari personalizzati. Regolamento: https://goo.gl/ZMbZdE
Per maggiori informazioni: https://www.unicreditstartlab.eu/it.html
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BANDI OPEN CALL
SELFIEmployment – sostegno all’autoimprenditorialità

Segnalazioni

SELFIEmployment è il Fondo Rotativo Nazionale con dotazione complessiva di € 124.000.000 gestito da
Invitalia per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità
attraverso credito agevolato. I giovani potranno presentare domanda di finanziamento per l’avvio di nuove
iniziative imprenditoriali, con un importo variabile da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 50.000.
Invitalia renderà inoltre disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al finanziamento.
Per maggiori informazioni: http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Pages/20151118_SELFIEmploymnt.aspx

Gestione e sviluppo di impresa: contributi per la brevettazione
Aperto fino al 30 Novembre 2016, salvo esaurimento risorse
La Camera di Commercio di Pisa intende sostenere i processi di innovazione delle imprese della provincia di
Pisa attraverso la concessione di contributi alla brevettazione secondo due linee di intervento:
 LINEA A) Internazionalizzazione di brevetti e disegni e modelli: l’intento è quello di accrescere e
stimolare la propensione a tutelare anche all’estero le innovazioni introdotte nei propri prodotti e
processi, ritenute fattori determinanti per l’acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo sui
mercati internazionali.
 LINEA B) “Brevetti Verdi”: l’intento è quello di stimolare la cultura dell’innovazione delle imprese pisane
in un settore emergente dell’economia mondiale quale quello del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili.
I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di completamento delle domande.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/ed5dbU

Internazionalizzazione: contributi finanziari alle imprese
Aperti fino al 30 Novembre 2016, salvo chiusura anticipata dei bandi per esaurimento risorse.
La Camera di Commercio di Pisa incentiva i processi di internazionalizzazione delle imprese attraverso
l’erogazione di contributi a fondo perduto.
I contributi, in misura del 50% delle spese sostenute, riguardano:
 Realizzazione di progetti di internazionalizzazione: costi per effettuare ricerche di mercato, studi di
fattibilità, per richiedere consulenze, avviare iniziative di comunicazione e per ottenere certificazioni
tecniche di prodotto valide per l’export. Link: http://goo.gl/egtb5k
 Partecipazione autonoma a mostre e fiere estere: costi per l’acquisizione e l’allestimento dello spazio
espositivo, per partecipare a iniziative promozionali nell’ambito di specifiche manifestazioni.
Link: http://goo.gl/MdAJ8R
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EVENTI

Segnalazioni

Seminario “Open Innovation” (2 Marzo 2016)
Luogo: Firenze
Partecipazione gratuita, previa registrazione obbligatoria al link: https://goo.gl/J2Ywdv
Il Distretto Toscano Scienze della Vita, in collaborazione con Innoventually, organizza il seminario gratuito
“Open Innovation, un'opportunità aperta per imprese, start up, ricercatori” per supportare, sviluppare e
valorizzare competenze e progettualità innovative sul territorio. Durante la mattinata verranno illustrate le
opportunità rappresentate dal nuovo paradigma della Open Innovation; per le aziende interessate ad
approfondire i servizi di Innoventually, saranno possibili incontri one-to-one alla fine del seminario, di circa
20 minuti ciascuno, selezionando l’opzione corrispondente in fase di registrazione.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/HzV42v

CloudConf 2016 (10 Marzo 2016)
Luogo: Torino
L’evento europeo del settore Cloud computing ricco di interventi tecnici ed occasioni di networking vede la
partecipazione di relatori e aziende rilevanti del settore (la precedente edizione ha ospitato, tra gli altri: AWS,
Zend Technologies, OpenStack, OrientDB, Redis, Cloud9 IDE, Spotify, Elasticsearch).
CloudConf è indirizzato principalmente a sviluppatori, professionisti DevOps, start up e manager operanti
nel settore delle tecnologie informatiche.
Per maggiori informazioni: http://2016.cloudconf.it/

CeBIT Global Conference 2016 (14-18 Marzo 2016)
Luogo: Hannover, Germania
La conferenza offre una panoramica sull’attuale mondo digitale. I luminari provenienti da tutto il mondo
illustrano e discutono le ultime tendenze ed innovazioni, mostrando come queste possano influenzare e
modellare la via quotidiana nel corso degli anni a venire. L’occasione riunisce l’intera comunità digitale:
fornitori di soluzioni IT e utenti, compagnie Internet, investitori e menti creative.
Per maggiori informazioni: http://www.cebit.de/en/conferences-events/cebit-global-conferences/

Seminario “Opportunità di Business in Myanmar e Cambogia” (15 Marzo 2016)
Luogo: Pisa
Partecipazione gratuita, previa registrazione entro 11 Marzo 2016
Il convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa mira ad approfondire le tante opportunità di
business con il Myanmar (paese con un PIL costantemente in crescita negli anni a tassi superiori all' 8%, che
ha recentemente istituito 3 Zone Economiche Speciali e gode di una collocazione geografica strategica tra
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India, Cina e gli altri Paesi ASEAN) e la Cambogia (paese che ha recentemente registrato tassi di crescita
annuali del 7% trainati dai settori del tessile, delle costruzioni e del turismo).
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/gJI1TF

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE

Segnalazioni

PhD+ : Research valorization, innovation, entrepreneurial mindset
PhD+ è il percorso formativo extracurriculare dell’Università di Pisa finalizzato a promuovere e incoraggiare
lo spirito imprenditoriale e di innovazione tra studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e
docenti.
Il programma PhD+ si compone di una serie di seminari interattivi e coinvolgenti sui temi legati alla
brevettazione, alla creazione di impresa, alla valorizzazione di sé e delle proprie idee, alla gestione
dell'innovazione. Il programma si conclude con un evento finale durante il quale i partecipanti presenteranno
la proprie start up o le proposte di innovazione di fronte ad una commissione di esperti e investitori. Nel
corso sono comprese attività di coaching e mentoring guidate da esperti internazionali nel campo
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
I seminari saranno visibili sul canale Mediateca Unipi dopo 10 giorni.
Scarica la Brochure.
Per maggiori informazioni: www.unipi.it/phdplus

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
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