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BANDI IN SCADENZA
Gestione e sviluppo di impresa: contributi per gli investimenti e l'avvio di nuove imprese
- Camera di Commercio di Pisa
Scadenza: 4 Maggio 2016
La Camera di Commercio di Pisa eroga un contributo a fondo perduto a favore delle imprese allo scopo di
incentivare la realizzazione di investimenti in impianti produttivi, attrezzature, arredi, macchinari, software
di nuova fabbricazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nella provincia di Pisa.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/gktG5a

Segnalazioni

Call for Startups di TIM #WCAP
Scadenza: 30 Maggio 2016
Call for Startups seleziona 32 startup digitali che potranno accedere al programma di accelerazione che
prevede l’assegnazione di 32 grant da € 40.000. Le startup selezionate parteciperanno inoltre al Digital
Innovation Year, che consiste in 3 mesi di accelerazione e 9 mesi di mentorship e coworking e potranno
presentare un pitch al Demo Day di fronte a investitori ed imprese del settore.
Per maggiori informazioni: http://www.wcap.tim.it/it/call-startups

Premio Innovazione – Camera di Commercio di Pisa
Scadenza: 4 Giugno 2016
La Camera di Commercio di Pisa bandisce il "Premio Innovazione" per stimolare la propensione ad interventi
aziendali tecnologicamente innovativi. Due le imprese che saranno premiate per essersi distinte nell'aver
apportato alla struttura aziendale una forma di cambiamento determinante per la capacità di acquisire o
mantenere una posizione di rilievo sul mercato. Ciascun vincitore sarà premiato con una somma in denaro
pari a € 15.000.
Per maggiori informazioni: http://www.pi.camcom.it/it/default/3597/Premio-Innovazione-2016.html

BANDI OPEN CALL
Fondo Rotativo Imprese Innovative 2016- ASSEFI, Camera di Commercio di Pisa
Il Fondo Rotativo per le Imprese Innovative è lo strumento finanziario mediante il quale la Camera di
Commercio di Pisa partecipa al capitale di rischio di imprese innovative ad alto potenziale di crescita.
Attraverso la sottoscrizione di quote di capitale, fino a € 200.000, la Camera di Commercio diventa socia
dell'impresa per un periodo di tempo limitato (massimo 5 anni) sostenendola nella fase di avvio del progetto
innovativo.
Per maggiori informazioni, regolamento e modulistica: http://goo.gl/E4Z03U
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Credito agevolato: contributi su micro finanziamenti in conto interessi - anno 2016
La Camera di Commercio di Pisa sostiene l’accesso al credito erogando contributi in conto interessi, a valere
su operazioni di micro finanziamento erogati da Istituti bancari attraverso la propria azienda speciale ASSEFI.
A questo fine, nel corso dell’anno, intende sottoscrivere convenzioni con gli istituti di credito disponibili a
fornire un plafond di credito alle condizioni indicate nel Bando.
Le imprese, a partire dal 1° Febbraio e fino al 30 Novembre 2016, potranno recarsi presso una delle banche
convenzionate per richiedere l'attivazione del microfinanziamento in convenzione e il conseguente
contributo in conto interessi.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/ayBR1z

Segnalazioni

EVENTI
Startup Week: Milano (16-20 Maggio 2016); Cesena (27-29 Maggio 2016)
Startup Week rappresenta un nuovo tipo di conferenza, in cui vengono affrontate le varie attività finalizzate
ad agevolare lo sviluppo imprenditoriale. Durante i quattro giorni dell’evento verranno approfonditi
numerosi aspetti del mondo imprenditoriale: business plan, market research, leadership, team building fino
ad esercitazioni con gli strumenti per la pianificazione imprenditoriale, strategie di mercato e finanziamenti.
Startup Week Milano: http://goo.gl/nllSfo . Per iscriversi: http://milan.startupweek.co/
Startup Week Cesena: http://goo.gl/RAFP8i o scrivi a cesena@startupweekend.org

7° Forum della Borsa della Ricerca 2016 (17-19 Maggio 2016)
Luogo: Salerno
Il Forum della Borsa della Ricerca è ideato per favorire il contatto tra il mondo della ricerca universitaria
(gruppi, dipartimenti, dottori di ricerca, spin off), start up, aziende e investitori (pubblici e privati)
Sono previsti incontri one-to-one di 25 minuti (calendarizzati prima dell’evento mediante uno scouting
online) e pitch di 5 minuti divisi per area tematica per dare visibilità a progetti ed attività.
Consulta in programma: https://goo.gl/glNf02
Per maggiori informazioni: www.borsadellaricerca.it

Workshop Netval (20 Maggio 2016)
Luogo: Firenze (Il Fuligno, via Faenza 42)
Netval, in collaborazione con la Regione Toscana, il Ministero della Salute e il Distretto Toscano Scienze della
Vita, organizza il workshop dal titolo "Il trasferimento tecnologico nell’ambito della ricerca biomedica:
esperienze a confronto". Durante la giornata verranno affrontate criticità e opportunità della valorizzazione
della ricerca biomedica, descrivendo il prezioso ruolo del trasferimento tecnologico in Azienda Ospedaliera
e IRCSS . Per maggiori informazioni: www.netval.it
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RoboBusiness Europe 2016 (1-3 Giugno 2016)
Luogo: Odense, Danimarca
RoboBusiness Europe è l’evento che offre a sviluppatori di robotica e utenti finali uno spazio di condivisione
in cui lo sviluppo dell’industria incontra le esigenze degli utenti finali. Esso rappresenta l’evento must- attend
per portare la robotica sul mercato: strategie, finanziamenti, instaurare collaborazioni, strategie di mercato
e commercializzazione. Iscrizioni a tariffa regolare fino al 25 Maggio 2016.
Per maggiori informazioni: http://www.robobusiness.eu/rb/

Segnalazioni

Disruptive Week (7-14 Maggio 2016)
Luogo: Milano
Una settimana dedicata alla presentazione e alla proposizione di diversi format di eventi, ciascuno indirizzato
ad uno specifico target, affrontando i tanti aspetti della rivoluzione digitale.
Gli eventi sono dedicati in particolare alle tecnologie emergenti per capire meglio come la rivoluzione digitale
stia plasmando l’imprenditoria e la vita quotidiana.
Per maggiori info: http://disruptiveweek.it/

Technology Hub (7-9 Giugno 2016)
Luogo: Fieramilanocity
Un progetto ideato per essere un vero e proprio momento di interscambio formativo e commerciale del
mercato; vengono riuniti in un unico evento tutti i comparti dell’innovazione, favorendo networking da cui
derivare soluzioni più efficaci per il business. Technology Hub racchiude i seguenti settori di innovazione:
3DPrint Hub, Additive Manufacturing Hub, Droni Hub, Elettronica e IoTHub, MaterialHub, Robot Hub.
Per maggiori informazioni: http://www.technologyhub.it/

Easitaly
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia e con il supporto di Confindustria
organizza Easitaly, il roadshow che presenta tutte le agevolazioni per le startup e le PMI innovative. Dieci
incontri, da Aprile ad Ottobre 2016, dedicati agli strumenti di semplificazione, alle opportunità, agli
incentivi nazionali e regionali. Le date ufficiali per i prossimi due mesi sono: 4 Maggio a Reggio Calabria,
18 Maggio a Catania, 27 Maggio a Bari, 9 Giugno a Bologna e 23 Giugno a Matera.
Per maggiori informazioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/easitaly.html
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OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Corso online gratuito Google - Impara il Marketing Digitale
Il percorso di formazione online è incentrato sull’utilizzo consapevole ed efficace del web per scopi quali la
crescita dell’azienda o formazione professionale per il consolidamento di competenze digitali sempre più
necessari nel panorama attuale. Il corso prevede un piano personalizzato di apprendimento, con una
selezione di tutorial gratuiti per raggiungere il successo online.
Per maggiori informazioni: https://goo.gl/UIJffF

Segnalazioni

Deal Italy
Deal Italy è la piattaforma finanza innovativa per gli investitori esteri e gli imprenditori italiani, finalizzata a
fornire un servizio digitale che favorisca l’avvicinamento tra domanda e offerta nel mercato dei capitali,
rendendolo più fruibile, trasparente e a basso costo per le PMI italiane che investono in
internazionalizzazione e innovazione.
Per maggiori informazioni: http://www.deal-italy.com/

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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