Luglio – Agosto 2016

BANDI IN SCADENZA
Premio Innovazione Camera di Commercio
Scadenza: 4 Luglio 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, con una somma in denaro pari a
€ 15.000.
Per maggiori informazioni: http://www.pi.camcom.it/it/default/3597/Premio-Innovazione-2016.html

Segnalazioni

EIT Digital Challenge 2016
Scadenza: 15 Luglio 2016
EIT Digital Challenge 2016 èil contest europeo per l’accelerazione e rapida crescita delle start up tecnologiche.
È possibile candidarsi in una delle seguenti categorie: Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital
Infrastructure e Digital Finance. Per i migliori 3 di ciascuna categoria, in palio l’accesso al EIT Digital’s pan –
European Innovation Network (con più di 130 partner) e un anno di EIT Digital Accelerator; il vincitore riceverà
inoltre € 50.000 in denaro.
Per maggiori informazioni: http://www.eitdigital.eu/challenge/

Bando per progetti congiunti di ricerca
Cooperazione Scientifica e Tecnologica Italia-Giappone 2017-2019
Scadenza: 21 Luglio 2016
Il bando è aperto ad organismi di ricerca pubblici o privati ed imprese (preferibilmente PMI) che possono
svolgere attività di ricerca scientifica o industriale. Ogni proposta deve essere presentata, dai Principal
Investigator italiani, al Ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per scaricare il bando e maggiori informazioni: http://goo.gl/3hLB7L

Bando Next Energy – Call for Ideas
Scadenza: 22 Luglio 2016
Il progetto curato da Terna (gestore della Rete Elettrica Nazionale) e realizzato da Cariplo Factory con il
supporto di PoliHub è mirato a sostenere lo sviluppo di progetti innovativi riguardo temi innovativi del settore
elettrico, in particolare smartgrid, energy storage e infrastrutture del sistema elettrico.
La Call for Ideas si rivolge a progetti di impresa e/o startup. Ai 10 progetti selezionati verrà offerto un
programma di potenziamento imprenditoriale e di accelerazione di 6 mesi a Milano. Al termine del programma
di accelerazione tre progetti selezionati otterranno rispettivamente un voucher da 50.000 a 20.000 euro, per
usufruire di consulenze specializzate e di servizi/attività per lo sviluppo del proprio progetto di impresa.
Bando e dettagli dei requisiti per la partecipazione: http://goo.gl/IEhUws
Per maggiori informazioni: http://www.nextenergyprogram.it/
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Open Innovation in Agrifood
Scadenza: 24 Luglio 2016
È aperta la Call for Solutions del programma Open Innovation in Agrifood, a cui possono partecipare
imprenditori, singoli e cooperative proponendo nuovi prodotti, servizi, tecnologie finalizzate alla promozione
e agevolazione di un ambiente ecosostenibile all’interno dell’industria agroalimentare.
Le migliori 10 proposte selezionate saranno invitate a partecipare al Global Innovation Camp in Torino a
Settembre 2016.
Per maggiori informazioni: http://www.socialroots.eu/

Segnalazioni

ODINE – Open Data Incubator for Europe
Scadenza: 31 Agosto 2016
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 dedicate. Durante il programma, saranno offerti consigli da
imprenditori e coaching dalle scuole di business.
Per maggiori informazioni: http://opendataincubator.eu/

Bando Startup Economia Circolare
Scadenza: 15 Settembre 2016
Fondazione Bracco, in collaborazione con Positive Economy Forum San Patrignano, l’incubatore Speed MI Up
e il fondo di investimento Oltre Venture, lancia la prima edizione del bando per startup impegnate
nell’economia circolare a favore di una crescita sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali innovative.
L’iniziativa premierà 3 startup con un finanziamento di € 5.000, oltre ad un anno di incubazione s
Il Bando è aperto anche a startup, purché costituite da meno di 20 mesi dalla pubblicazione del bando.
L’età media del team di ciascuna startup non dovrà essere superiore a 39 anni.
Per maggiori informazioni: http://fondazionebracco.speedmiup.it/

Start Cup Toscana
Scadenza: 30 Settembre 2016
Start Cup Toscana 2016 è la competizione promossa dagli Atenei toscani in collaborazione con PNI - Premio
Nazionale per l’Innovazione che le migliori iniziative imprenditoriali e provenienti dal mondo della ricerca di
elevata portata innovativa, offrendo loro la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa. La competizione
è aperta ad aspiranti imprenditori che intendano avviare un’impresa, o imprese innovative di recente
costituzione. I vincitori potranno poi partecipare alla finale nazionale del Premio Nazionale dell'Innovazione
che si svolgerà a Modena l'1 e 2 Dicembre 2016.
Per maggiori informazioni: http://startcup.ilonova.eu/
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BANDI OPEN CALL
Osservatori ICT & Management – Start-up Boosting

Segnalazioni

Startup Boosting mira ad accrescere il tasso di imprenditorialità nei settori digitali in Italia, identificando i
progetti imprenditoriali più innovativi e supportandone concretamente lo sviluppo.
La partecipazione, gratuita, è aperta ad aziende in fase di startup e con elevato potenziale di crescita, ma anche
imprese già avviate che abbiano sviluppato innovative idee di business.
I candidati che supereranno il processo di valutazione riceveranno supporto per l’accelerazione dello sviluppo
imprenditoriale e per la ricerca dei capitali di rischio necessari, oltre alla possibilità di frequentare
gratuitamente un percorso di alta formazione presso il MIP - la Business School del Politecnico di Milano.
Per maggiori informazioni: http://www.osservatori.net/start-up-boosting-regolamento

Por Fesr 2014-2020, finanziamenti agevolati e voucher per start up innovative
Il bando finanzia progetti di investimento di start up giovanili e innovative nel campo di ICT e Fotonica, Fabbrica
intelligente, Chimica e nanotecnologie, in vari settori dell'industria, del manifatturiero, del commercio e del
terziario, nonché i Fab Lab, spazi condivisi per la fabbricazione digitale.
Il bando, con una dotazione finanziaria di € 4.324.300, prevede finanziamenti agevolati e voucher per
l’acquisizione di servizi di consulenza e supporto all’innovazione.
Per maggiori informazioni: http://goo.gl/utLMTL

EVENTI
Startpbootcamp FoodTech – Fast Track World Tour (4 Luglio 2016)
Luogo: Roma
Startupbootcamp FoodTech, il primo acceleratore globale e indipendente del settore tecnologico alimentare,
annuncia il suo Fast Track World Tour 2016, un tour di 10 eventi per coinvolgere i 10 ecosistemi FoodTech
selezionati per il 2016 come i migliori del mondo. Le startup partecipanti ad ogni FastTrack avranno la
possibilità di essere selezionate per il programma di accelerazione Startupbootcamp FoodTech.
È possibile iscriversi gratuitamente alla tappa italiana: http://goo.gl/dhb0b5
Per maggiori informazioni sul programma: http://www.startupbootcamp.org/accelerator/foodtech/

IFIB: Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy (22-23 Settembre 2016)
Luogo: Vicenza
Assobiotec, insieme a InnovHub-SSI e CUOA Business School organizzano la 6° edizione di IFIB, workshop che
mira a consolidare la rete del biotech nella area euro-mediterranea allo scopo di promuovere collaborazioni
tra imprese e tra imprese e università.
Per iscriversi e per maggiori informazioni: https://www.b2match.eu/ifib2016
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Italian Innovation Days (21-22 Novembre 2016- iscrizione entro il 29 Luglio 2016)
Innovation Days ha tra gli obiettivi quello di favorire l’attrazione di capitali asiatici attraverso l’incontro diretto
con Fondi di Venture Capital, Fondi Sovrani, Fondi di Private Equity ed Aziende interessate a investimenti nel
mercato italiano, promuovere accordi commerciali o partnership industriali in particolare nei settori industriali:
Aerospazio, Cleantech, Ict, Green Power, Medtech, Smart Cities.
È possibile candidarsi accedendo alla pagina www.singaporeinnovationdays.it
Per informazioni e approfondimenti scrivere a: info@singaporeinnovationdays.it

Segnalazioni

OPPORTUNITÀ E FORMAZIONE
Guida alle agevolazioni del MiSE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto una guida completa e facile da fruire contenente tutte
le tipologie di agevolazioni attualmente disponibili per chi è a capo di un’impresa o una startup.
Per ogni agevolazione c’è una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del contributo, le modalità di
richiesta e le relative scadenze.
Link: http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf

Rete di investimenti per l’ecoinnovazione INNEON
INNEON mira ad accrescere fondi pubblici e privati per l’ecoinnovazione, mettendo a disposizione un forum in
cui innovatori ed investitori possano incontrarsi, al fine di supportare uno sviluppo sostenibile.
La rete INNEON fornisce accesso ai mercati europei, mette a disposizione utili per accedere al mercato (IPR,
regulations, market intelligence), organizza eventi di networking e altro ancora, al fine di migliorare la qualità
delle offerte e consentire un incontro efficiente tra imprenditori e investitori.
Per maggiori informazioni: http://www.inneon.eu/

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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